COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia
ORIGINALE
Registro Generale n. 95

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 95 DEL 14-11-2019

Oggetto: ORDINANZA EX ARTICOLO 54 DLGS 267/2000 A TUTELA DELLA
PUBBLICA INCOLUMITA' - CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO
FILIPPO SILVESTRI PER IL PERICOLO DI CADUTA DI ALBERI
MALATI E PERICOLOSI.
IL VICE SINDACO
CONSTATATO che in data 09/11/2019, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche,
un grosso albero piantumato all'interno del parco del “Filippo Silvestri è caduto
improvvisamente a terra;
ATTESO che - a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune - si è riscontrato
che diversi alberi del parco presentano lo stesso stato di deperimento di quello caduto;
VISTO in proposito la relazione in data 14/11/2019 acquisita al protocollo comunale n.
12951;
CONSTATATO che gli alberi malati e secchi, sottoposti alle avverse condizioni
meteorologiche, possono cedere schiantandosi improvvisamente a terra, per cui costituiscono
un pericolo per la pubblica incolumità;
CONSIDERATO che è previsto un aggravamento delle condizioni meteorologiche, tenendo
conto anche della stagione autunnale avanzata;
RICONOSCIUTA l’urgenza e la necessità di mettere in sicurezza l’area ai fini della tutela
della pubblica incolumità;
RITENUTO necessario adottare idonei provvedimenti onde evitare dannose conseguenze a
persone e cose;
VISTI l’articolo 54 - comma 4 - del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto
con note PEC prot. n. 12939 del 13/11/2019 e n. 12951 del 14/11/2019;
PER QUANTO sopra riportato, a tutela e salvaguardia dell’incolumità di persone e cose;

RITENUTO dover comunicare l’adozione del presente atto al gestore del Parco e
dell’esercizio pubblico IL BORGO DELLE DELIZIE, posto all’interno del suddetto Parco e
al Dirigente dell’Istituto Comprensivo BEVAGNA-CANNARA, poiché gli alunni trasportati dal servizio di trasporto scolastico - frequentanti la scuola elementare Ten. Ugo
Marini utilizzano l’entrata collocata all’interno del Parco in argomento;
ORDINA
in via precauzionale - in attesa di compiere ulteriori verifiche sullo stato degli impianti
arborei presenti, disposti dagli uffici competenti - LA CHIUSURA IMMEDIATA DEL
PARCO “FILIPPO SILVESTRI”;
DISPONE
- la notifica della presente ordinanza a:
- LE DELIZIE DEL BORGO snc con sede in via Alcide De Gasperi (Parco Filippo
Silvestri) Bevagna (PG);
- Dirigente ISTITUTO COMPRENSIVO BEVAGNA-CANNARA Sede;
l’invio del presente provvedimento, quale comunicazione, a:
- Comando Stazione Carabinieri - Sede;
- Comando Polizia Locale - Sede;
- Ufficio Segreteria Albo Pretorio - Sede;
AVVERTE
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
(TAR) di Perugia nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (legge 6
dicembre 1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati del
controllo della presente ordinanza;
Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL VICE SINDACO
f.to D.ssa Rita GALARDINI
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