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Oggetto: chiusura dí alcuni giardini pubblici per interventi di potatura e abbattimento delle piante di

pino presenti per la messa in sicurezza della cittadinanza a seguito dell'evento di Protezione Civile del

17-r2-20r0

IL SINDACO

Preso atto che l'Am m inistrazione Comunale è impegnata nella

territorio a seguito della precipitazione nevosa del 17 -L2-2O1'0

Considerato che in numerosi giardini pubblici si è verificato un

alberature interne e poste lungo la viabilità pubblica tale da pregiudicare

p recisa m ente nel:
. Giardino Pubbìico Via Copernico;
o Giardìno Pubblico Morelli;
. Giardino Pubblico Via Petrarca

. Giardino Pubblico Via Rossini;

o Giardino Pu bblico Piazza FÍenze;
. Giardino Pubblico Misericordia;
o Scuola Primaria Martiri Cavicchi
. Scuola Primaria Del Puglia

. Asilo Don Mazzolari;
o Asilo Via Piave.

messa in sicurezza del proprio

danneggiamento notevole d elle

la sicurezza di cose e persone e

preso atto che tale danneggiamento consiste nel crollo aì suolo di alcune pìante cui va aSSiunto la

pTesenza di altre a rischio crollo nonché la presenza di numerosìssimi rami lesionati e scosciati incombenti sulla sede

strada le.

preso atto che è im p rocrastinabile effettuare i lavori di messa in sicurezza delle piante attraverso

una drastica potatura dì contenimento e risanamento

Stabilito che ilavori verranno effettuati in somma urgenza visti irischi per l'incolumità pubblica

Considerato che gli interventi di mera messa in sicurezza non potranno durare meno di 20 gg

lavorativi anche tenuto conto delle awerse condizioni atmosferiche.

Richiamato l'art. 15 della L. n.225 del 24-2-!997 nel quale si afferma che il Sindaco è l'autorità

comu nale di Protezione Civile

Richiamato l'art.2 della L.R. n.67 del29-1'2-2003 nel quale si afferma che:

- comma I " lo Protezione Civile ho come finolità lo tutelo dell'incolumità della persono umana,

I'integrità dei beni e degli insediamenti doi danni derivonti do colomità e do oltri eventi noturoli o

connessi ott'attività dell'uomo, ottraverso il concorso di risorse, competenze e discipline

si nergi co me nte o pero nti"



- comma 2 "le finalitò di cui ol commo 7 sono realizzote ottroverso lo previsione dei rischi, lo loro

/ prevenzione, il soccorso della popolozione colpita ed il superomento dell'emergenzo"

Visto l'art. 54 del DLgs n.267 del 18-8-2000 nel quale sl afferma che il Sindaco adotta "con atto
motivato e nel rispetto dei principi generoli dell'ordinomento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti
al fine di prevenire ed eliminore grovi pericoli che minocciano l'incolumità dei cittodini"

Ravvisata la continglbilità e l'urgenza di proibire l'accesso ai giardini sopra ricordati per tutta la

durata dei lavori necessari alla loro messa in sicurezza anche allo scopo di completarli il piùr rapldamente
possibile e di diminuire drasticamente ìl pericolo di crollo di piante o parti di pianta e dì danni a persone o a

cose

ORDINA

1. è proìbito l'accesso ai giardini sotto elencati:
o Giardino Pubblico Via Copernico;
. Giardino Pu b blico Morelli;
o Giardino Pubblico Via Petrarca
e Giardino Pubblico Via Rossini;
o Giardino Pubblico Piazza Firenze',
o Giardino Pubblico Misericordia;
o Scuola Primarla Martiri Cavicchi;
o Scuola Primaria Del Puglia;
o Asilo Don Mazzolari;
o Asilo Via Piave.

2. la riapertura degli stessi solo altermìne dei lavori necessari alla loro messa in sicurezza.

INCARICA

ll Corpo di Polizia Municìpale di dare esecuzione alla presente ordinanza e di verificarne il rispetto
ll Servizio Assetto del Territorio e Ambiente comunale di provvedere alla predisposizione degli atti

di legge necessari per l'esecuzione dei lavori

DISPONE

La trasmissione del presente atto a:

Comune di Figline Valdarno
Comando Polizia Munìcipale

Dr. Roberto Pan asci

Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Dr. Agr. Lo renzo Venturi

DISPONE INFINE

Che della presente ordinanza venga data massima informazione alla cìttadinanza attraverso la sua

diffusione attraverso tuttì i mezzi di informazione locali.

il StNDACO

rdo Nocentini


