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Comunale, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:
FOIS FRANCESCO
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filippo Potenza con le funzioni
previste dall’art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois assume la



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

-

-

Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Premesso:
che a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini, il Sindaco e il Responsabile del
Servizio Tecnico hanno effettuato un sopralluogo nell’area del monumento ai
Caduti, ove si trovano alcuni cedri di notevoli dimensioni e altezza,
constatando che gli stessi appalesano evidenti segni di possibile traumatico e
improvviso cedimento;
Rilevata la sussistenza di manifesta criticita’ evidenziata da una notevole
inclinazione dei fusti arborei, presagio di grave pericolo per la pubblica
incolumita’ e di forte rischio di danneggiamento di cose;
Considerato che risulta oggettivamente non fattibile, senza notevoli disservizi
per la Comunita’, interdire l’area circostante al traffico veicolare e umano,
tenuto anche presente che sul fronte adiacente all’area insiste anche il parco
giochi dei bambini;
Attesa la mancanza all’interno della pianta organica comunale di competenze
specifiche in materia forestale necessarie e idonee allo scopo;
Riconosciuto che per procedere all’abbattimento di dette piante e necessario
ricorrere all’affidamento dei lavori a ditte esterne specializzate aventi in
dotazione idonee attrezzature e mezzi;
Ritenuto altresi’ che l’affidamento di detti lavori a ditte esterne specializzate
che abbiano in dotazione idonee attrezzature e personale formato allo scopo,
agevola e velocizza la risoluzione delle problematiche che si tende a
rimuovere;
Vista la disponibilità dell’Ente Foreste della Sardegna, compartimenti di
Sassari, di eseguire l’abbattimento di detti alberi;
Ritenuto di provvedere con speditezza a rimuovere lo stato di pericolo in
essere;
Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. e
successive modificazioni;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

-

Per i motivi espressi in premessa, di dare luogo all’abbattimento urgente delle
su menzionate piante;
Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale al compimento degli atti gestionali
inerenti allo scopo.

