
 

 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 
ORDINANZA SINDACALE 

n. 137 del 15/12/2020 
 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - ESPLETAMENTO VERIFICHE TECNICHE SU 
ESEMPLARE DI "EUCALIPTUS GLOBULUS" - TRANSENNAMENTO DI PIAZZA 
CHIEROTTI PER MOTIVI DI SICUREZZA           

 

IL SINDACO  

PREMESSO CHE il Comune di Taggia, sistematicamente e per il tramite di personale 
specializzato, dispone verifiche puntuali in merito allo stato di salute del patrimonio arboreo con 
particolare riferimento alle piante ad alto fusto; 
CONSIDERATO CHE, nell’ambito delle verifiche periodiche disposte dall’Ufficio Lavori 
Pubblici/Manutenzioni, è stato preso in considerazione l’esemplare di “Eucaliptus Globulus” 
radicato sull’area pavimentata prospiciente Piazza “Tiziano Chierotti”; 
VISTE, a tal proposito, le risultanze delle valutazioni disposte dai seguenti professionisti: 

  Dottore Forestale Marco Alberti – Risultanza finale “abbattimento per grave rischio dovuto 
a difetti del fusto”; 

  Dottore Agr. Antonino Rosato – Risultanza finale “Si ritiene inderogabile procedere con 
l’immediata rimozione della pianta…” 

PRESO ATTO delle risultanze delle perizie di cui sopra (i cui esiti risultano depositati agli atti del 
Settore Lavori Pubblici del Comune di Taggia) ed evidenziato che la pianta in oggetto costituisce 
ad oggi un grave pericolo per la pubblica incolumità tale da determinare l’adozione di un 
provvedimento amministrativo contingibile ed urgente; 
ATTESO CHE: 

 E’ intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’espletamento di ulteriori 
approfondimenti tecnici con l’intenzione di evitare, per quanto possibile, l’eventuale 
abbattimento dell’albero ad alto fusto di cui sopra; 

 Nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico e la necessità di eliminare 
un pericolo che minaccia la pubblica incolumità, requisiti che l’art. 54 del Decreto legislativo 
N. 267/2000 pone a fondamento dell’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti; 

 A norma del sopra citato articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000, è stata effettuata la 
comunicazione preventiva, in merito al testo della presente Ordinanza, alla Prefettura/UTG 
di Imperia in data odierna; 

 Si rende pertanto necessario: 

  Porre in essere ogni utile adempimento finalizzato alla messa in sicurezza dell’area 
circostante l’Eucaliptus tramite installazione di adeguate transenne, apposizione di 
di segnaletica di riferimento e momentanea chiusura dell’esercizio commerciale 
denominato “Il Cartoccio” corrente in  Via Queirolo N. 98; 

  Predisporre ogni utile adempimento finalizzato ad approfondire ulteriormente le 
condizioni di salute e di sicurezza della pianta; 



  Procedere, nel caso in cui gli ulteriori approfondimenti (rispetto alle due perizie già 
acquisite agli atti) sortissero esito irreversibile, all’abbattimento e conseguente 
smaltimento dell’esemplare di “Eucaliptus Globulus”; 

 PRECISATO CHE: 

 L’istruttoria finalizzata all’adozione della presente Ordinanza è stata effettuata dal 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Geom. Dante Candeloro il quale viene al 
contempo nominato Responsabile del relativo procedimento amministrativo ai sensi e per gli 
effetti della Legge N. 241/1990 e del vigente Regolamento comunale sul procedimento 
amministrativo; 

 In relazione all’urgenza di procedere all’abbattimento della pianta sopra indicata, non si è 
dato corso alla formali comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della 
Legge N. 241/1990; 

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 con particolare riferimento all’articolo 54; 
VISTO il Decreto legislativo N. 152/2006; 
VISTO lo Statuto comunale; 
Tutto quanto sopra premesso 
 

ORDINA 
 

    Di porre in essere ogni utile adempimento finalizzato alla messa in sicurezza dell’area 
circostante l’Eucaliptus di cui in narrativa tramite installazione di adeguate transenne, 
apposizione di segnaletica di riferimento e momentanea chiusura dell’esercizio 
commerciale denominato “Il Cartoccio” corrente in  Via Queirolo N. 98; 

   Di predisporre ogni utile adempimento finalizzato ad approfondire ulteriormente le 
condizioni di salute e di sicurezza della pianta; 

   Di procedere, nel caso in cui gli ulteriori approfondimenti (rispetto alle due perizie già 
acquisite agli atti) sortissero esito irreversibile, all’abbattimento e conseguente 
smaltimento dell’esemplare di “Eucaliptus Globulus”; 

 
 

INDIVIDUA 
 
nel Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Geom. Dante Candeloro, il soggetto 
incaricato dell’esecuzione degli interventi di cui al dispositivo della presente Ordinanza dando atto 
che il funzionario dovrà avvalersi di personale e/o Ditte specializzate in materia di manutenzione e 
gestione del “verde verticale” il tutto in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative  

 
DISPONE 

 

 Per la trasmissione della presente ordinanza, tramite PEC, alla Prefettura-UTG di Imperia, 
al Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Manutenzioni, al Responsabile del Settore 
Patrimonio/Demanio/Politiche Ambientali, al Comandante del Corpo di Polizia locale, al 
Comando Carabinieri Stazione di Taggia, al Comando Carabinieri/Sezione Forestale, al 
Comando Vigili del Fuoco di Imperia; 

 Per la notifica della presente ordinanza, tramite Messo notificatore, al rappresentante legale 
dell’esercizio commerciale “Il Cartoccio” – Via Queirolo N. 98 – Taggia; 

 Per la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio on line del Comune di 
Taggia per 15 giorni liberi e consecutivi oltre che nell’apposita sezione del sito internet 
dell’Ente (Amministrazione trasparente); 

 
PRECISA 

 

 che l’ufficio che ha curato l’istruttoria preordinata all’adozione della presente Ordinanza è il 
Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni e che il relativo Responsabile del procedimento, ex L. 
N. 241/1990, è individuato, con il presente provvedimento, nella persona del Dipendente 
comunale Geom. Dante Candeloro; 



 Che salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui 
alla presente Ordinanza, sarà punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale; 
 
     DEMANDA 
 

alla Polizia locale e alle Forze dell’Ordine  il compito di vigilare sull’osservanza della presente 
Ordinanza. 
 

AVVERTE 
 
che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso 
il presente provvedimento è ammesso : 

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, 
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 
 
                                     IL SINDACO     
                                 Dott. Mario Conio 
                                                                                               


