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Ordinanza Sindacale n. 10 del 06/02/2014
Abbattimento di piante pericolose, nelle località collinari del Comune di Pietrasanta

SINDACO
Premesso che a seguito dell’ondata di maltempo straordinario verificatosi nei giorni 1920 gennaio ultimi scorsi, che ha colpito il territorio comunale, causando numerosi
smottamenti, molti dei quali hanno interessato:


strade pubbliche, o aperte al pubblico transito, del territorio collinare del Comune
Pietrasanta, in particolare nelle località di:
- Strettoia ( precisamente, tutte le strade a monte della linea immaginaria composta
da Via Strettoia fino a Via Amos Paoli, Via della Chiesa, Via Montiscendi fino
all’intersezione con Via Cugnia, proseguendo per Via Proniccia),
- Vitoio, Solaio, Castello, Pietrasanta Centro, Capriglia, Capezzano, Valdicastello
(precisamente, tutte le strade a monte della linea ideale che congiunge Via Sarzanese
con Via Provinciale Vallecchia);

 proprietà private nelle su menzionate località;
Rilevato che molti dei movimenti franosi hanno causato:
- sradicamento di alcune piante, che hanno bloccato le strade, rendendo difficile le
procedure di sgombero delle stesse dai residui delle frane,
- aggravamento della situazione di sicurezza delle strade, derivante dalla precarietà
della stabilità delle piante poste a dimora nei terreni, o nelle resedi di immobili, aventi il
fronte sulle strade pubbliche, o aperte al pubblico transito,
- caduta o inclinazione di piante che hanno danneggiato fili della luce o della linea
telefonica, o che gravavano su manufatti di varia natura (esempio immobili, depositi GPL,
tubi acqua o gas);
Visto l’art. 7 del Regolamento del Verde del Comune di Pietrasanta approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/12/2012 che stabilisce:
1) al comma 1: “è fatto obbligo ai proprietari di garantire la pulizia accurata e sistematica
dei terreni o delle resedi degli immobili e la cura delle alberature ivi presenti, così da
evitare che l’incontrollato sviluppo di piante, rovi e sterpaglie causi:
- degrado ambientale;
- inconvenienti igienico-sanitari alle proprietà confinanti;
- rischio di incendio;
- la formazione di un habitat ideale per la proliferazione di popolazioni animali pericolose
e/o fastidiose, come ratti, zanzare, flebotomi ed altri insetti;
- problemi per la viabilità ed incidenti stradali”.
2) al comma 7: “In caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza nel termine dalla
stessa stabilito, l’Ufficio provvede, previa diffida, con mezzi propri, o avvalendosi di ditte specializ 
zate, con addebito ai proprietari, o altro soggetto passivo, della relativa spesa”;
3) al comma 8: “E’ in ogni caso fatto salvo l’intervento del Sindaco in presenza di problemi di natu
ra igienico-sanitaria o di pubblica incolumità”.

Considerato che stante l’urgenza, derivante dalla pericolosità per l’incolumità dei fruito
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ri delle vie nelle località sopra citate, e ai sensi del comma 1, art. 7 del Regolamento del
Verde, si ritiene di dover ordinare ai proprietari di terreni, o delle resedi di immobili,
aventi il fronte sulle strade pubbliche, o aperte al pubblico transito, di provvedere all’eli 
minazione di tutti gli alberi con altezza superiore ai 5 m, che in caso di caduta possano
invadere al sede stradale (ad eccezione delle piante di ulivo, se per le quali deve essere
garantita la manutenzione e il monitoraggio costante);
Rilevata la necessità di tutelare l’incolumità pubblica;
Preso atto che è applicabile nella fattispecie l’ipotesi dell’art. 54 del T.U.E.L. 267/2000,
in quanto:
a) sussiste “la contingibilità” trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale;
b) sussiste “l’urgenza” perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediato,
non solo per rimuovere i pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni;
Evidenziato quanto sopra e rilevato che ricorrono comunque, i presupposti e le ragioni
per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del
presente atto, allo scopo di evitare l’ulteriore aggravamento della situazione, si ritiene di
prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’art.
7 della L. 241/90 e s.m.i.;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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”;
Vista la L.R. 03.01.2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio”;
Vista la L. R. 21.03.2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana”;
Visto il D.P.G.R. 08.08.03 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana”;
Vista la L.R. 06.04.00 n. 5;
Visto il Regolamento del Verde del Comune di Pietrasanta approvato con D. C. C. n.
64/2012;
ORDINA
Ai proprietari di terreni, o delle resedi di immobili, aventi il fronte sulle strade pubbliche,
o aperte al pubblico transito, o di piante pericolanti a dimora in prossimità di fili della
luce o della linea telefonica, o che gravavano su manufatti di varia natura di:
1. provvedere con la massima sollecitudine e entro e non oltre 60 giorni dalla
pubblicazione, del presente atto, all’abbattimento di tutti gli alberi con altezza
superiore ai 5 m, che in caso di caduta possano invadere la sede stradale o a dimora in
prossimità di fili della luce o della linea telefonica, o che gravavano su manufatti di varia
natura (ad eccezione delle piante di ulivo, se per le quali deve essere garantita la
manutenzione e il monitoraggio costante), nel territorio collinare del Comune Pietrasanta,
in particolare nelle località di:
- Strettoia ( precisamente, tutte le strade a monte della linea immaginaria composta da
Via Strettoia fino a Via Amos Paoli, Via della Chiesa, Via Montiscendi fino all’intersezione
con Via Cugnina, proseguendo per Via Proniccia);
- Vitoio, Solaio, Castello, Pietrasanta Centro, Capriglia, Capezzano, Valdicastello
(precisamente, tutte le strade a monte della linea ideale che congiunge Via Sarzanese con
Via Provinciale Vallecchia);
2. dare informazione all’Ufficio Ambiente, anche mezzo fax (0584795280), della
motivazione dell’abbattimento, della data fissata per l’intervento e della specie tagliata;

AVVERTE
che l’inosservanza della presente ordinanza darà luogo alla sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento del Verde, quantificate con D.G.C. n
26/2012;
DISPONE
che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente
ordinanza, all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di
competenza, il Corpo di Polizia Municipale o altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria
a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti
DISPONE INFINE
- la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- la divulgazione mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;
- la notifica del presente atto al Comando di polizia Municipale per le relative attività di
verifica e controllo e per opportuna conoscenza al Corpo Forestale dello Stato e al
Servizio Agricoltura e Foreste della Provinci di Lucca;
PRECISA
- in difetto di esecuzione,da parte del proprietario, si provvederà di ufficio a spese
dell’interessato;
- ai sensi del Capo II della legge n. 241/90 si comunica che il responsabile del
procedimento amministrativo è Giuliano Guicciardi responsabile Servizio Ambiente del
Comune di Pietrasanta;
- ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica 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.

Visto
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Giuliano Guicciardi
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