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OGGETTO; Revoca Ordinanza del Sindaco prot. n. 14274 del 21/04/2022 di cui all'Art. 54
comma 4 del O.Leg,vo n° 267/2000 per il taglio di albero su parcheggio di proprietà comunale
in vin Baracca.
TLSTNDACO
RJCHlAMATA la propria Ordinanza prot. n.14274 del 21/04/2022 per il taglio di albero,
della specie Ulivo ..Olea Europaca'' radi.cato su parcheggio di pro_prietàcomunale in via Baracca,
identificala catastalmente al Mappale n. 30 I, Foglio n.62 del N.C.T., ai fini della realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria del Piano di L<Jltizzazione"Mcngarelli Renato srl";
ACCERTATO che l'area interessata dall'alberatura in oggetto è stata immediatamente
messa in sicurezza dalla ditta incaricala, di cui alla DuL di lmpegno n.03/877 del 26/1] /2021,
mediante perimetrazione e recinzione idonea;
PRESO AITO della nota prol. 15348 del 02/05/2022 trasmessa dai cittadini residenti in via
Baracca con la quale si chiede l'a.nnuUamento dell'Ordinanza in oggetto e la possibilità di trovare un
accordo condivis{)con le parti coinvolte e i cittadini per procedere in alternativa all'abbaLtimento;
YlSTA la Relazione Tecnica a firma del Dott. For. Jacopo Lupoletti iscritto all'Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Pescara con il n. 261, datata l 6/05/2022, di cui al
prot. n. 18048 del 23/05/2022 relativa alla valutazione di stabilità dell'esemplare in oggetto;
VlSTA la successiva integrazione alla Relazione tecnica. di cui sopra sempre per conto del
tecnico Dolt. For. Jacopo Lupoletti di cui al pmt. n. 21008 del 17/06/2022;
CONSIDERATO che dalla valutazione tecnica del Dott. For. Jacopo Lupoletti l'alberatura
pur presentando uno stato vegetativo buono viene classificata come classe di rischio di tipo "3"
ovvero '·RISCH1O S1GNIF1CATfVO''in base a difetti strutturali a carico della chioma;
PRESO AITO. inoltre, che in base alla classificazione C.P .C. che definisce il grado di
propensione al cedimento, il tecnico Dott. For. Jacopo Lupoletti attribuisce all'esemplare un livello cli
rischio di pericolosità di grado "C', owcro "moderato" con prescrizione di ricontrollo ogni 3 anni;
RICHIAMATA la propria nota di cui al prot. n. 19344 del Ol /06/2022 trasmessa al Dirigente
del Dipartimento del Settore e al Responsabile del Settore Pianificazione con la quale si richiede d.i
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procedere alla predisposizione dell'atto di Revoca dell'Ordinanza in oggetto e dì ogni ulteriore alto
necessario per le operazioni di messa in sicurezza dell 'aJberatura;
RITENUTO pertanto possibile, pur quanto sopra illustrato
tecnica pervenuta, disporre la revoca dell'Ordinanza in esame;

in

base alla documentazione

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. T.U.E.L.;
REVOCA
L' Ordinanza prot. n.14274 del 21/04/2022 emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Leg.vo n°
267/2000 per il taglio d.ell'albero di ulivo presente su parcheggio di proprietà ç0munale in via
Baracca.
ORDINA
1)
Che in altemativa all'abbattimento, venga effettuata la messa ìn sicure7.7.a
dell 'albcratu.ra mediante personale esperto in arboricoltura, seguendo le prescrizioni
riportate nella relazione tecnica a firma del Dott. For. Jacopo Lupoletti, di seguito
riassunle:
o rimozione nella sua ìnterc--aa della sola branca primaria fuori
chioma interessata da cavità al collare;
o potatura di riequilibrio su tutta la chioma con asportazione dì
massimo il 20% della superficie fogliare.
2)
Di effettuare l'intervento nel più breve tempo possibile, anche in deroga al periodo di
6poso vegetativo vigente, a1 fini di garantire l'incolumità pubblìca
conseguentemente alla rimozione della recinzione di sicurezza, come indicato nella
nota del Dott. For. Jacopo Lupoletti prot. n. 21008 del 17/06/2022;
3)
Di effettuare idonea verifica a intervenlo di potatura di cui al punto 1} concluso da
parte del tecnico intervenuto nella Valutazione dì stabilità o in ogni caso da
_personaletecnico specializzato e abilitato, prima della rimozfone della recinzione di
sicurezza, <lantloneformale comunicazione all'Ente proprietario;
4)
Il monitoraggio e la Valutazione dì Stabilità ogni tre anni a partire dalla data
dell'ultima analisi visiva ovvero dal giorno I 3/05/2022, ad opera di personale
tecnico qualificato in arboricoltura in servizio presso la ditta incaricata alla.
manutt..'tlzion1,:
del Verde Pubblico, ovvero Osimo Servizi S.p.a .. La dina ìncaricata
alla manutenzione dovrà inoltre informare.: gli uffici competenti in caso di
improvvisi peggioramenti delle condizioni fisiologiche e morfologiche
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5)

dell'esemplare, anche a seguito di eventi meter~ologici straordinari, danni
accidentali; atti vandalici;
Che.:gli Agenti della Polizia Locale, siano incaricati della vigilanza sulla corretta
esecuzione cd osservanza della presente Ordinanza e/o a segnalare tempestivamente
l'avvenuta ottemperanza o le eventuali inottemperanze:

DISPONE
Che il Dirigente del Dipartimento del Territorio provveda, per mezzo degli uffici
competenti, all'aggiornamento degli atti conseguenti all'emanazione del presente provvedimento ai
fini del completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione vigente
"Mengarelli Renato srl'';
Che la presente Ordinimza. sia trasmessa in copia per dovuta conoscenza e per gli eventuali
provvedimenti di competenza a:
• Comando Polizia Locale
- SEDE
• Dipartimento del Territorio
- SEDE
• Settore Lavori Pubblici e Servizio Manutenzione del Verde Pubblico - SEDE
• Prefetto di Ancona, P.zza Plebiscito, 1, Ancona
• Ditta Osimo Servizi Spa, sede legale ad Osimo (MC), Piazza del Comune n. I
• U.R.P. per la pubblicazione su Sito Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio
AVVERTE

Che avverso il presente prowcdimcnto è ammesso ricorso:
• entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale-T.A.R.
delle Marche;
• entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi di
legge.

