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AVVISO

Taglio di alcuni pini e sfoltimento
Invito a presentare offerta..

Premesso:
- che dall’accertamento congiunto, del 2 luglio u.s., tra varie forze dell’ordine e della sicurezza del
Comune di Ischia e di Barano d’Ischia presso la via Montagna è risultato vi è “una situazione di
pericolo di crollo di alcuni alberi di alto fusto (pini) della maggiore superficie della pineta di
Fiaiano del Comune di Barano, i quali insistono sulla strada carrabile via Montagna”. … i pini, il
cui apparato radicale è parzialmente all’esterno del terreno risultano 4 per cui è necessario il loro
taglio; mentre per altri 8 che, comunque prospettano sulla via Montagna è necessario procedere
alla potatura di sfoltimento e riequilibratura. Inoltre, un pino fortemente inclinato verso la
proprietà privata (al fondo della discesa) và comunque eliminato.
- che, a seguito del predetto accertamento, è stato interdetto il transito pedonale e veicolare per il
tratto di via Montagna interessato, di circa mt. 200.
Visto

- il Verbale del citato accertamento, acquisito al prot. com. gen. n. 5139 del 03.07.2013;
- l’Ordinanza sindacale n. 48/2013 del 10 luglio 2013 con la quale il Sindaco ha disposto il

taglio e lo sfoltimento dei pini conformemente all’accertamento di cui sopra, dandone
mandato all’UTC;

Ritenuto indispensabile procedere allo sfoltimento di 8 pini e al taglio di 5 pini, in quanto
potrebbero abbattersi sulla pubblica strada, creando una situazione di pericolo per la pubblica e
privata incolumità;

Tanto premesso, tutte le ditte interessate al taglio di 5 pini e lo sfoltimento di altri 8, in possesso
dell’idonea attrezzatura, dovranno far pervenire a questo Comune, attraverso la PEC
protezione.civile.barano@asmepec.it , una offerta – partendo dalla base di gara di 4.500 € -
indicando la ragione sociale della ditta stessa, le categorie di iscrizione alla Camera di commercio,
il numero di partita IVA, il numero di telefono e l’indirizzo di posta certificata a quale ricevere la
corrispondenza, entro le ore 11 del 22 luglio 2013.

Successivamente la ditta che avrà fatto la migliore offerta sarà incaricata di procedere ai lavori.

Barano d’Ischia, 11 luglio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giuseppe DI MEGLIO
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