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COMUNE DI UZZANO

Provincio di Pistoio iN

ORDINANZA NO 141 deI O2 OTTOBRE 2OL4
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:

Che nella giornata del 2 ottobre c.m. si è verificata la caduta improvvisa di un albero (pioppo) in Via
Rodari a causa del vento che per poche ore è spirato nella zona;
Che l'albero all'improvviso si è abbattuto sulla pubblica strada, strada aperta regolarmente lla circolazione
stradale e pedonale e posta nel pieno centro abitato e residenziale di Santa Lucia;

Considerato:
Che l'albero caduto è uno dei tanti posti a barriera lungo la strada comunale, posizionati oltre dieci anni fa
all'interno di una piccola aiuola parallela al parcheggio pubblico ed ormai cresciuti raggiungendo altezze
notevoli (alcuni oltre dieci metri);
Che in seguito alla caduta llrea Tecnica, sentito anche il mio parere in qualità di responsabile della
sicurezza sul territorio comunale, ha provveduto a fare una immediata verifica delle piante presenti,
coadiuvato da una Azienda Agricola della zona specializzata nella cura del verde;

Da questa verifica è emerso la presenza di altre due piante ormai in fase dí essiccamento e quindi in
condizioni di stabilità precaria oltre ad evidenziare una altezza spropositata dei pioppi rispetto allo spazio
rimasto per l'impianto radicale; Tale cosa mette a rischio caduta improvvisa delle piante che facilmente
possono cadere sulla pubblica viabilità e raggiungere anche i giardini privati prospicienti con gravi rischi
per la pubblica incolumità;

Preso Atto:
Della necessità di eseguire le opere di taglio e abbattimento degli alberi pericolanti, oltre alla messa in
sicurezza dei rimanenti;

Rilevato che per I'esecuzione dei lavori di necessari alla messa in sicurezza si rende indispensabile il divieto di
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in prossimità della viabilità interessata dalle piante oggetto di
abbattimento e potatura, nello specifico:

VIA RODARI
fntero tratto a parchegg¡o che ragg¡unge I'innesto con Via Matteotti

Per tutto lo spazio necessario al cantiere e per il seguente periodo:

DAL 03 OTTOBRE 2OL4
Dalle ore O8:OO alle ore 18:OO

E fino al termine dei lavori

VISTO:
. Glí articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che l'art. 159 del C.d.S.;
" Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
. IlTesto Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 del 18.08.2000;

ORDINA

1) Il divieto di sosta con rimozione forzata in prossimità della viabilità interessata dal cantiere e per il periodo
sopraindicato;

2) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il transito degli
automezzi dei residenti e il passaggio degli automezzi nei giorni festivi e prefestivi;

3) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
4) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di inadempienza del presente

provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
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5) La sospensione del divieto di transito ai mezzi pesanti limitatamente a quelli di proprietà della dit[a
esecutrice e ditte annesse ai lavori di cui sopra;

6) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termin¡ di legge.
7)

AvvISA ¡NOLTRE

Che ai sensi e per 9l¡ effetti dell'art. 3, comma 4. della L, n. 24f/9O, contro ¡l presente prowed¡mento è ammesso r¡corso al T.A.R. Toscana o, in via alternativa,

r¡corso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine d¡ giorni 60 o 120 dalla data di not¡fica del presente prowedimento.

Che ai sensi dell'art.8 legge 241190 si comunica:

. L'Amm¡nistrazione competente è il Comune di Uzzano

. Il Responsabile del Procedimento è ¡l Dott. Lenz¡ Lorenzo, ¡n qual¡tà d¡ Resp. Area Tecnica Comunale;

. Presso l,Area Tecnica - Ufficio LL.PP., può essere presa visione degli

IL RESPON
Dott.
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