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"settore edilizia privata ed urbanistica" 
**************** 

 
IL SINDACO 

*************** 
ORDINANZA N. 35/2013  

 
Vista la relazione di accertamento del tecnico comunale, acquisita al prot. Com. gen. n. 8965 del 
11.12.2012, dalla quale risulta che in località Buonopane, presso il cortile esterno al plesso scolastico 
denominato Armando Di Costanzo, vi è una situazione di pericolo derivante dalle seguenti cause: 

“Nel area terrazzata che circonda l’edificio scolastico di Buonopane e più precisamente nella area situata a sud-est, 
area dove insiste il nuove terrazzo realizzato a copertura della struttura deposito realizzata di recente 
dall’amministrazione Comunale ed attualmente data in concessione ai fini turistico-folkloristici al “Gruppo Folk 
‘Ndrezzata”. Su detta area, insiste un enorme albero di abete bianco, quest’ultimo risulta essere molto pericoloso, in 
quanto con le proprie radici provoca danni di infiltrazione al locale deposito (seminterrato) situato a ridosso e 
sottoposto allo stesso. Oltre a questo i numerosi aghi d’abete che cadono sul terrazzo sottostante (copertura del locale) 
vanno ad accumularsi a ridosso della condotta di raccolta delle acque piovane, provocandone l’otturazione ed il 
conseguente accumulo di acqua sulla copertura. Tale situazione provoca dei carichi notevoli sulla copertura e quindi 
l’inefficace smaltimento delle acque; inoltre la stessa sempre a causa di tale situazione tracima in quantitativo notevole 
lungo il prospetto frontale, del locale deposito provocando frequenti allagamenti all’interno dello stesso.”  

Ritenuto pertanto indispensabile: 

- procedere all’immediato abbattimento dell’abete pericoloso, onde scongiurare le situazioni di 
pericolo coma sopra esposte e salvaguardare l’incolumità dei bambini e delle persone che 
frequentano il predetto plesso e le aree cortilizie esterne, nonché la depositeria oggetto di 
frequenti allagamenti; 

Accertato che l’area di pertinenza del plesso scolastico, risulta di proprietà comunale, a cui è 
demandata anche la manutenzione periodica del verde esistente nelle aree cortilizie; 
Visto l’art. 38 della Legge 08.06.1990 n. 142; 

ORDINA 
 

- di procedere con urgenza all’abbattimento dell’abete pericoloso, onde scongiurare situazioni di 
pericolo per la pubblica e privata incolumità, il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene in 
materia, sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale.  
 
Dalla Residenza Municipale 31.05.2013 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Paolino Buono 

 


