
                

 

 

            

          

ORDINANZA  N.   2877 /2022 
 

 

 

                                                          

IL SINDACO 

 

VISTA l’analisi fitopatologica degli alberi di Piazza Umberto I a firma del dott. Forestale ed Ambientale  

Daniele Pecollo, acquisita  agli atti con prot. 8658 del 29/11/2022, nella quale sono specificati gli esemplari 

di alberi per i quali è indicato l’abbattimento e gli ulteriori interventi necessari per preservare il patrimonio 

arboreo di tale area; 

 

CONSIDERATO che le piante da abbattere, così come dislocate, insistendo su area pubblica soggetta a 

transito veicolare e pedonale, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità a causa della possibile 

improvvisa caduta delle stesse per eventi metereologici o di altra natura e comunque imprevedibili. 

 

CONSTATATA la necessità di procedere con urgenza all’abbattimento di tali alberi al fine di 

prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e l’integrità fisica della 

popolazione; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs 18 Agosto n. 267/2000, con il quale si attribuisce al Sindaco, in 

qualità di ufficiale di Governo, la facoltà di adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano la pubblica incolumità; 

   ORDINA 
 

al fine di assicurare la pubblica incolumità  di procedere all’abbattimento degli esemplari di  alberi siti 

in Piazza Umberto I così come indicati nell’analisi fitopatologica a firma del dott. Forestale ed 

Ambientale  Daniele Pecollo, acquisita  agli atti con prot. 8658 del 29/11/2022 

DISPONE CHE 

- l’ufficio tecnico comunale, provveda, con la massima urgenza all’esecuzione della presente 

ordinanza, nonché all’adozione dei necessari provvedimenti di competenza. 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER ABBATTIMENTO ALBERI 

INSISTENTI SU PIAZZA UMBERTO I 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
                      PROVINCIA DI CUNEO                   CAP 12048 

 



- La presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio online dell’ente e sul sito istituzionale del 

Comune; 

 

- La presente ordinanza sia inviata alla Prefettura di Cuneo ed alla Stazione dei Carabinieri di 

Sommariva del Bosco; 
 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte  

ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della 

presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Sommariva del Bosco 14/12/2022 

 

Il Sindaco 

(Pedussia Marco) 
 


