Comune di Barano d’Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo
(Provincia di Napoli)
UFFICIO TECNICO

IL SINDACO
*****************

ORDINANZA N. 94/2012
Oggetto: Abbattimento alberi presso il cimitero comunale.
VISTO il verbale congiunto di sopralluogo del 29.05.2012, da parte del Geom. Di Costanzo Salvatore,
RUP in nome e per conto dell’ente appaltante, dell’Impresa esecutrice dei lavori di “Realizzazione di n.
65 loculi nel civico Cimitero”, Ditta Buono Nicola Aniello e del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Di
Scala, dal quale si è riscontrata, a ridosso dei loculi da realizzare la presenza di n. 2 alberi (cipressi), la cui
presenza non è compatibile con la realizzazione dei loculi, in quanto l’apparato radicale appare diffuso e
profondo; tale situazione, oltre che determinare danni alle fondazioni delle edicole, può costituire
pericolo per la pubblica e privata incolumità;
RITENUTO:
- stante la situazione di pericolo accertata, necessario ed urgente, ristabilire le condizioni di sicurezza
provvedendo all’abbattimento dei suddetti alberi, al fine di evitare possibili pericoli per la pubblica e
privata incolumità;
VISTI:
- l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione
di provvedimenti con tingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a
carattere locale;
- l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92,
convertito in Legge 24.07.2008 n. 125 che assegna al Sindaco la competenza di adottare
provvedimenti con tingibili ed urgenti, al fine di prevenire ad eliminare gravi pericoli che
minacciano la pubblica incolumità;
ORDINA
All’Impresa Buona Nicola Aniello, con sede in Barano d’Ischia alla via Duca degli Abruzzi, esecutrice
dei lavori di “Realizzazione di n. 65 loculi nel civico Cimitero”, per le motivazioni citate in premessa:
1. L’immediato abbattimento controllato dei n. 2 alberi appartenenti alla famiglia dei “Cipressi”
che creano pericolo sia sotto il profilo della pubblica e privata incolumità, sia sotto il profilo
igienico-sanitario;
2. Incarica il Direttore dei Lavori a vigilare e controllare l’esecuzione di lavori di abbattimento;
3. Incarica il Comando P.M. e le Forza dell’ordine, di vigilare e dare esecuzione al presente
provvedimento;
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4. Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo fax al Corpo Forestale dello
Stato, sezione di Casamicciola Terme, per opportuna conoscenza.
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni
verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili all’esecuzione
delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all’Autorità Giudiziaria e ad ogni altra
competente Autorità per l’accertamento di tutte le responsabilità.
La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti ai fini del risarcimento di ogni
danno.
Si notifichi agli interessati.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Salvatore Di Costanzo.
Dalla Residenza Municipale, 31.05.2012
IL SINDACO
Dott. Paolino BUONO
COPIA FIRMATA AGLI ATTI D’UFFICIO

