
Ordinanza nr. 10 del 30/01/2019

Assetto Territorio e Ambiente

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE AGGETTANTI SULLE PUBBLICHE VIE A CARICO 
DEI PROPRIETARI PRIVATI

Codice Classifica 06.09

IL SINDACO

DATO ATTO che sul territorio comunale sono presenti ampie zone boschive di proprietà privata, con 
numerose alberature aggettanti sulla pubblica via;

CONSIDERATO che ciò costituisce pericolo per l’incolumità delle persone, essendo presenti molti rami 
sospesi sulla strada con inclinazione tale da ostruire il libero passaggio o da minacciare un imminente 
crollo;

VISTE le previsioni meteorologiche che non escludono il verificarsi di nevicate anche a quote basse per i 
prossimi giorni;

DATO ATTO che la normativa impone ai proprietari di mantenere i propri beni in condizioni tali da non 
recare alcun tipo di danno a terzi, in particolare in ambito igienico-sanitario e di sicurezza;

RITENUTO pertanto di intervenire con atto coercitivo contingibile e urgente nei confronti dei diversi 
proprietari degli alberi in questione, imponendo l’immediata messa in sicurezza degli stessi, dando atto 
che in assenza di interventi si provvederà ad intervenire direttamente da parte del Comune negli ambiti 
particolarmente a rischio;

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

ORDINA

ai proprietari delle aree boschive con alberature aggettanti sulla pubblica via di valutare le condizioni 
delle alberature stesse e di procedere entro il 5.2.2019 alla messa in sicurezza, procedendo alle 
operazioni necessarie al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità.

DISPONE

che, in caso di inottemperanza, l’Ufficio Tecnico comunale valuterà di intervenire direttamente per il 
medesimo fine, salvo rivalsa nei confronti degli inadempienti.

DISPONE



altresì la trasmissione del presente atto a:
UFFICIO TECNICO COMUNALE - sede
POLIZIA LOCALE – Via Gramsci 8 – Trezzo sull’Adda

Si avverte che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, contro la presente 
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Milano oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 
120 giorni dalla notificazione.

il Sindaco
Danilo Villa

Atto sottoscritto digitalmente


