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

ORDINANZA n° 6 del 15/01/2016
Oggetto: ABBATTIMENTO DI ALBERI VARI RADICATI IN AREA DI PERTINENZA
DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA, SITA IN VIALE BONOPERA
Al Sig. Dirigente
Area Tecnica Territorio Ambiente
SEDE
e, p.c.

- Al Servizio di Polizia Municipale
U.O.S. Edilizia e Ambiente
SEDE
- Al Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione Forestale di
Senigallia
cp.ancona@pec.corpoforestale.it

IL SINDACO
- Vista la nota agronomica del Dott. Agr. Alberto Minelli di Bologna, assunta agli atti con
protocollo n° 79978 del 10/12/2015, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale, nella quale si evidenzia la necessità di procedere all’abbattimento n° 5 soggetti di Pinus
pinea che presentano criticità particolarmente elevate dovute alla presenza di fusti inclinati e filati
nonché chiome asimmetriche e disseccamenti vari cui n° 2 completamente secchi;
- Ritenuto di condividere la necessità di procedere all’abbattimento dei soggetti arborei come
sopra evidenziato che rappresentano pericolo per la pubblica incolumità;
- Vista l’urgenza;
- Vista la L.R. n. 6 del 23/02/2005 e la L.R. n. 7/1985 e s.m.i.;
ORDINA
Al Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente di provvedere ad effettuare nel più breve tempo
possibile l’abbattimento dei soggetti arborei in premessa indicati.
Trattandosi di cantieri mobili la cui durata è prevista di poche ore ciascuno, in corrispondenza della
zona interessata dai lavori è istituito ambo i lati (ove opportuno) e per il tempo strettamente
necessario, il divieto di transito, di sosta e di fermata per i veicoli e per i pedoni, fatta eccezione per
i mezzi e personale necessari all’esecuzione del presente provvedimento.
Le piante abbattute saranno sostituite con alberi la cui definizione è rinviata agli appositi piani
annuali approvati dalla G.M. per la messa a dimora e reintegro delle fallanze di alberi.
Il presente atto potrà essere impugnato da chiunque con ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure in
alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni
decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente Ordinanza.
Gli ulteriori atti collegati al presente provvedimento potranno essere visionati e/o acquisiti presso
l’Ufficio Strade, Mobilità e Territorio sito in Viale Leopardi n. 6 .
IL SINDACO
(Maurizio Mangialardi)

