COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO

ORDINANZA n° 61 del 12/02/2019
Oggetto: ORDINANZA PER L'ABBATTIMENTO DI UN PINUS HALEPENSIS
SOTTOPOSTO A VALUTAZIONE DI STABILITA' RADICATO NELL’AREA DI
PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE SITO IN PIAZZA
DIAZ N.6
Spett.le
Parrocchia Santa Maria della Neve
Piazza della Vittoria, 14
60019 Senigallia (AN)
e,p.c.
Al Servizio di Polizia Municipale
U.O.S. Edilizia e Ambiente
SEDE
Alla Stazione Carabineri Forestale
di Senigallia
PEC: fan43259@pec.carabinieri.it
IL SINDACO
- Vista l’istanza pervenuta in data 21/01/2019, nostro prot. n. 4858 del 21/01/2019, dalla
Parrocchia Santa Maria della Neve in qualità di proprietario dell’immobile (consultorio familiare)
sito in Piazza Diaz n.6 di Senigallia, con la quale si chiede l’autorizzazione ad abbattere un albero
protetto di Pinus halepensis radicato nell’area di proprietà;
- Vista la perizia di valutazione tecnica agronomica redatta dal Perito Agrario Luca Amadori in
data 12/11/2018 nella quale in seguito a valutazione di stabilità è stato descritto lo stato di
potenziale pericolo del soggetto arboreo oggetto di attenzione;
- Preso atto della necessità di autorizzare l’abbattimento dell’albero in quanto nella perizia si
evidenzia il loro potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Visto il vigente Regolamento del Verde Urbano approvato con D.C.C. n.81 del 27/09/2018 il
quale prevede che per ogni soggetto arboreo abbattuto è previsto l’impianto, laddove gli spazi sono
adeguati, di almeno un albero;
- Vista la L.R. n. 6 del 23/02/2005 modificata dalla L.R. n. 3 del 18/03/2014;
ORDINA
Alla Parrocchia Santa Maria della Neve, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in Piazza Diaz
n.6 di Senigallia, di provvedere nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre trenta

giorni dalla data di notifica del presente atto, ad abbattere un albero di Pinus halepensis radicato
nell’area di sua proprietà, come individuato nella perizia agronomica del Perito agrario Luca
Amadori.
Ai fini di quanto previsto dal vigente Regolamento del Verde Urbano approvato con D.C.C. n. 81
del 27/09/2018 i soggetti arborei abbattuti dovranno essere compensati con la piantagione di un
albero di prima grandezza.
La piantagione compensativa dovrà essere effettuata contestualmente all’abbattimento utilizzando
alberi idonei al sito d’impianto aventi circonferenza di cm 14-16 da porre a dimora nell’area di
proprietà secondo corrette tecniche arboricolturali, con sesto d’impianto e distanza dai fabbricati
adeguati.
Nell’ipotesi, considerato lo sviluppo a maturità, che non sussistano gli spazi vitali per gli alberi di
cui si chiede la compensazione, potranno essere posti a dimora in area pubblica previo
monetizzazione da effettuarsi secondo modalità da richiedere al responsabile dell’Ufficio Strade,
Mobilità, Trasporti e Territorio.
AVVERTE
Che nel caso in cui non venisse ottemperato all’ordine di abbattimento nel termine imposto, si
provvederà ai sensi dell’art. 650 C.P..
Si fa presente che si potranno visionare e/o acquisire gli eventuali ulteriori atti collegati al presente
provvedimento presso l’Ufficio Strade, Mobilità e Territorio sito in Viale Leopardi n° 6.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Maurizio Piccinini, Responsabile dell’
Ufficio Strade, Mobilità, Trasporti e Territorio del Comune di Senigallia, ai sensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241;
Il Comando Polizia Municipale e la Stazione Carabinieri Forestale di Senigallia sono incaricati
dalla vigilanza e controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto potrà essere impugnato da chiunque interessato con ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla notifica, oppure in alternativa,
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre
dalla data di notificazione.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza
IL SINDACO
(Maurizio Mangialardi)

