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Città d'arte. Città nobile dal 1841

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE
Ufficio: Ambiente Igiene del territorio e Manutenzioni

Dirigente: Ing. Alessandra MAZZEI
Responsabile:Filippo BIANCHI

id. prot. AA 0494-8 ORDINANZA N..X~JDEL ...\~.~, W-l0
Oggetto: Ordinanza Sindacale /1. 19/2015 modificata COli Ordinanza Sindacale 28/2015 - Abbattimento di
piante pericolose nel Comune di Pietrasanta - Revoca

IL SINDACO

Premesso che a seguito dell'ondata di maltempo straordinario che il giorno 5 marzo 2015 colpiva il
territorio comunale, con provvedimento Sindacale Il. 19/2015 si ordinava, a tutela della pubblica
incolumità, a tutti i proprietari di fondi privati con presenza di alberature poste nelle immediate vicinanze di
edifici pubblici, strade, fili della luce o telefonici, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali,
parchi ed aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche, o gravanti su manufatti di varia natura, di
rimuovere eventuali pericoli da esse derivanti; di monitorare costantemente lo stato delle alberature; di
informare l'ufficio Ambiente anche mediante e-rnail del luogo e della motivazione dell'abbattimento, della
specie tagliata allegando documentazione fotografica;

Dato atto che superata l'emergenza sopra descritta, per consentire un controllo più incisivo da parte del
Comune a salvaguardia del restante patrimonio arboreo del territorio, con Ordinanza Sindacale n. 28/2015
si provvedeva a rettificare il provvedimento citato n. 19/2015 riservando comunque una procedura
semplificata per gli interventi urgenti per piante che risultassero ancora in condizioni tali da giustifìcarne
l'abbattimento immediato, salvo richiedere apposita perizia a firma di tecnico abilitato qualora la pericolosità
delle piante non risultasse riscontrabile con controllo visivo (ovvero che la documentazione in possesso
dell'ufficio fosse insufficiente a determinarne lo stato di contingibilità ed urgenza);

Vista la relazione dell 'Ufficio "Ambiente" prot. int 797/2016 del 12/4/2016, predisposta dal Dott. Agr.
Pietro Bacci, nella quale si afferma che, in base alle verifiche effettuate nei sopralluoghi conseguenti alle
richieste di Nulla-Osta per abbattimenti di piante ed a quelle effettuate nei sopralluoghi per le segnalazioni di
terreni abbandonati e di piante pericolose, risulta completamente mutata la situazione provocata dalla
tempesta di vento del 05.03.2015 che aveva giustificato l'adozione dei provvedimenti sopra detti con la
risoluzione della maggior parte delle emergenze caratterizzate da rischi e pericoli con notevole riduzione
delle richieste di abbattimento per alberi pericolanti;

Visto l'art. 15 della Legge 24.02.92 n. 225;

Visto il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto l'art. 54 del DIgs 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Ritenuto quindi per le motivazioni sopra espresse di procedere a revoca dell'ordinanza sindacale n. 19/2015
come rettificata dalla ordinanza sindacale n. 28/2015;

ORDINA ' ('

la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 19/2015 come rettificata dalla ordinanza sindacale n, 28/2015, ..--

/,
PRECISA '-
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AREA SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE Dirigente: Ing. Alessandra MAZZE!
Ufficio: Ambiente Igiene del tenitorio e Manutenzioni Responsabile:Filippo BIANCHI
che dalla data del presente provvedimento, le attività di abbattimento e potatura di piante sul territorio
comunale saranno soggette alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale del Verde artt. 2 e
seguenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina www.comune.pietrasanta.Iu.it sezione statuti
e regolamenti.

AVVERTE
che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo all'applicazione dell'art 650 del codice penale
mediante comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

DISPONE

o che la presente Ordinanza venga affissa all'albo Pretorio Comunale, e che venga stabilmente
pubblicata sul sito ufficiale del Comune nonché divulgata a mezzo degli organi di stampa e
informazione in modo da assicurarne la più ampia conoscenza agli interessati;

o che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna
conoscenza, alla Prefettura di Lucca, al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 che avverso il presente provvedimento è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla
data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
decorrenti dalla data di notificazione.

Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario dell'Ufficio
Ambiente Filippo Bianchi f.bianchi@comune.pietrasanta.lu.it.
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Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 19/2015 modificata con Ordinanza Sindacale 28/2015 - Abbattimento di
piante pericolose nel Comune di Pietrasanta.

La tempesta di vento del 5 marzo 2015 colpì fortemente il territorio comunale determinando
numerose situazioni di rischio e di emergenza che motivarono "adozione dell'Ordinanza Sindacale n.
19/2015, con la quale si intimava, a tutela della pubblica incolumità, a tutti i proprietari di fondi privati con
presenza di alberi, di rimuovere eventuali pericoli da essi derivanti, di monitorare costantemente lo stato
degli alberi e di informare l'ufficio Ambiente anche mediante e-mali del luogo e della motivazione
dell'abbattimento, della specie tagliata allegando documentazione fotografica. Dopo circa un mese e dopo
aver verificato il superamento della fase di estrema emergenza, per consentire un controllo più incisivo da
parte del Comune a salvaguardia del restante patrimonio arboreo del territorio, con Ordinanza Sindacale n.
28/2015 si provvide a rettificare il prowedimento n. 19/2015 riservando comunque una procedura

. ~~!}1plificata per gli interventi urgenti per alberi che risultassero ancora in condizioni tali da giustificarne
l'abbattìrnento immediato, salvo richiedere apposita perizia a firma di tecnico abilitato qualora la pericolosità
degli alberi non risultasse riscontrabile con controllo visivo (ovvero che la docurnentaztone in possesso
dell'ufficio fosse insufficiente a determiname lo stato di contingibilità ed urgenza). A distanza di 1anno dalla
tempesta di vento l'Ufficio "Ambiente" ha potuto controllare l'evoluzione della situazione sia in base alle
richieste di Nulla-asta per abbattimento di alberi pericolosi ed all'attivazione della procedura conseguente,
sia ricevendo le segnalazioni di terreni abbandonati e di alberi pericolosi e, anche in questo caso, attivando
la procedura prevista sia, infine, provvedendo alla manutenzione del verde pubblico. Le verifiche effettuate
nei sopralluoghi conseguenti alle richieste di Nulla-Osta per abbattimenti di alberi ed a quelle effettuate nei
soprelluoçhl per le segnalazioni di terreni abbandonati e di alberi pericolosi hanno consentito all'Ufficio
"Ambiente" di prendere atto del radicale mutamento della situazione provocata dalla tempesta di vento del
05.03.2015 che, per la realizzazione di numerosi interventi sia da parte dei privati che da parte del Comune
di Pietrasanta, ha portato alla risoluzione della maggior parte delle emergenze caratterizzate da rischi e
pericoli. L'Ufficio "Ambiente" ha potuto appurare che, a partire dal 05.03.2015 ad oggi, i proprietari privati
hanno rimosso le condizioni di rischio e di pericolo delle alberature danneggiate dall'evento meteo, che
stanno diminuendo notevolmente le richieste di abbattimento per alberi pericolanti e che le segnalazioni di
fenomeni di collasso lrnprovvlso delle alberature sono rare. Pertanto l'Ufficio "Ambiente" può affermare che
risulta mutata la situazione di fatto che aveva giustificato l'adozione dei provvedimenti sopra detti e che è
possibile procedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 19/2015 così come rettificata dall'Ordinanza
Sindacale n. 28/2015. L'Ufficio "Ambiente" non esclude che possano ancora essere presenti alberi che hanno
subito conseguenze a causa della tempesta di vento ma, in ragione del loro numero esiguo, ritiene che le
eventuali emergenze a loro carico possano essere affrontate con l'attivazione delle procedure previste dal
Regolamento Comunale del Verde e, pertanto, suggerisce che le attività di abbattimento e potatura di piante
sul territorio comunale ritornino ad essere soggette alle disposizioni contenute nello stesso Regolamento
comunale del Verde, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina www.comune.pietresents.to.tt
sezione statuti e regolamenti.

Responsabile del procedimento: Ing. Filippo Bianchi
Ufficio presso cui prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente
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