COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 7

DEL 14/01/2020

OGGETTO
ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALLA RIMOZIONE E TAGLIO DELLE ALBERATURE
PERICOLOSE PRESENTI SUI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL SIG. CAROTI MASSIMO POSTE IN VIA
GRICIGLIANO – PONTASSIEVE (FI)

IL SINDACO
CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo effettuato in data 09/01/2020 sulla viabilità comunale
di via di Gricigliano dal Responsabile dell’Ufficio Manutenzione Patrimonio e Protezione Civile è
emersa la necessità di intervenire con la manutenzione delle piante di alto fusto poste a monte della
carreggiata stradale ricadenti sulle particelle 158 e 166 del foglio di mappa 81, affinché tale
vegetazione non possa in nessun caso creare danni a cose o persone, oltre alla interruzione della
viabilità del suddetto tratto di strada;
ATTESO che a seguito della verifica effettuata dallo stesso Ufficio Manutenzione Patrimonio e
Protezione Civile, dette particelle risultano intestate al Sig. Caroti Massimo residente nel Comune di
Ponsacco (PI) in via G. di Vittorio n. 13;
RITENUTO quindi necessario ai fini della tutela e sicurezza del tratto stradale di via di Gricigliano
di confermare la necessità di procedere con le azioni sopradescritte;
DATO ATTO che l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dispone che: “Il Sindaco, quale
ufficiale di governo, adotti con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana…”;
VISTA la Legge 241/90;
ORDINA
Al Sig. CAROTI MASSIMO residente nel Comune di Ponsacco (PI) in via G. di Vittorio n. 13, in
qualità di proprietario dei terreni individuati:
“di provvedere all’esecuzione delle opere necessarie alla rimozione e al taglio delle alberature
pericolose presenti sui terreni di sua proprietà, identificati al N.C.T. del Comune di Pontassieve
dalle particelle 158 e 166 del foglio di mappa 81, lavori atti al mantenimento ed alla pulizia della
scarpata a monte della viabilità comunale di via di Gricigliano”
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Ordinanza n. 7 del 14/01/2020
DISPONE
L’affissione all’Albo Pretorio e la notifica del presente atto a:
 Sig. Caroti Massimo residente nel Comune di Ponsacco (PI) in via G. di Vittorio n. 13, in qualità
di proprietario del terreno individuato;
La Polizia Municipale è incaricata di verificare il rispetto e l’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza, che avrà validità fino ad esecuzione degli interventi richiesti, previa
presentazione al Comune di Pontassieve – Settore 6 Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e
Protezione Civile, di apposita dichiarazione circa l’esecuzione delle opere di cui sopra, sarà altresì
inviata per opportuna conoscenza e per quanto di loro spettanza a:






Segreteria Generale del Comune di Pontassieve;
Albo Pretorio del Comune di Pontassieve;
Polizia Municipale del Comune di Pontassieve;
Carabinieri Comando Compagnia di Pontassieve via Algeri n. 13 – 50065 Pontassieve;
Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve via XXV Aprile 10 – 50068 Rufina;

In caso di inadempienza di quanto prescritto nel presente atto si procederà
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

alla denuncia

Ai sensi dell’art.3, quarto comma, L.241/90, si ricorda che, contro il presente atto l’interessato può
presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla notifica dello stesso (L. 1034/71), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto (D.P.R.
1199/71).

Il Sindaco
Monica Marini
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