
 

COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
n. 25 del 26/02/2020 

 
 
OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - ABBATTIMENTO DI UN ESEMPLARE DI 
"EUCALIPTO" E DI OTTO ESEMPLARI DI "PINO DOMESTICO" (PINUS PINEA) 
RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE           

 

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 delle aree verdi con particolare riferimento 
alle piante ad alto fusto; 

  Giusta determinazione dirigenziale N. 1676 del 9 Dicembre 2019, esecutiva a norma di 
legge, è stato affidato, a norma dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 
N.50/2016, al Dottore Forestale Marco Alberti con studio professionale in Bordighera, 
l’incarico relativo alle valutazioni di stabilità del patrimonio arboreo comunale ad altro fusto 
da effettuarsi con il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment); 

VISTE le seguenti valutazioni di stabilità prodotte dal suddetto Professionista e precisamente: 

 Valutazione del 18 febbraio 2020 acquisita al protocollo generale comunale al numero 4821 
in data 19 Febbraio 2020; 

 Valutazione del 18 febbraio 2020 acquisita al protocollo generale comunale al numero 4822 
in data 19 Febbraio 2020; 

 Valutazione del 25 febbraio 2020 acquisita al protocollo generale comunale al numero 5504 
in data 19 Febbraio 2020; 

PRESO ATTO delle seguenti risultanze delle valutazioni di stabilità di cui sopra in questa sede 
integralmente richiamate in senso formale e sostanziale: 

 Area verde N. 20 – Via Blengino:- 
1. Pinus Pinea N. 3 (sul filare esterno VTA 13) – Abbattimento immediato per rischio di 

cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 
2. Pinus Pinea N. 4 (sul filare interno) – Abbattimento immediato per rischio di 

cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 
3. Pinus Pinea N. 5 (sul filare esterno VTA 15) – Abbattimento immediato per rischio di 

cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 
4. Pinus Pinea N. 6  (sul filare esterno) – Abbattimento immediato per rischio di 

cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 
5. Pinus Pinea N. 7 (sul filare esterno VTA 18) – Abbattimento immediato per rischio di 

cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 



 Area verde N. 57 – Area esterna Sferisterio – Taggia: 
1. Eucalyptus globulus – Abbattimento immediato per rischio di cedimento su 

parcheggio pubblico, grave interferenza con muro di contenimento; 
 
 

 Area verde N. 7/12 – Lungomare Arma di Taggia: 
 

1. Pinus Pinea N. 1 (verso Ovest) – Abbattimento immediato per rischio di cedimento su 
strada e giardino pubblico, interferenza con giardino limitrofo e mancanza di interventi 
agronomici migliorativi; 

2. Pinus Pinea N. 2 (centrale) – Abbattimento immediato per rischio di cedimento su giardino 
pubblico, interferenza con edificio limitrofo e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 

3. Pinus Pinea N. 3 (verso Est) – Abbattimento immediato per rischio di cedimento sul cortile 
della Scuola e giardino pubblico, interferenza con edificio privato e mancanza di interventi 
agronomici migliorativi; 

EVIDENZIATO che le piante di cui sopra, nello stato in cui si trovano, costituiscono pericolo per la 
pubblica incolumità e che si rende indispensabile procedere con urgenza al relativo abbattimento 
al fine di scongiurarne il pericolo di schianto improvviso, in considerazione della particolare 
ubicazione degli esemplari;  
ATTESO CHE: 

 nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico e la necessità di eliminare 
pericoli che minacciano 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 26 Febbraio 2020, protocollo N.     /2020; 

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 delle piante sopra indicate, non si è 
dato corso alle formali comunicazioni di avvio del procedimento; 

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 
 

O R D I N A 
 
L’abbattimento immediato dei seguenti alberi ad alto fusto radicati sul territorio comunale: 
 

 Area verde N. 20 – Via Blengino:- 
 

1. Pinus Pinea N. 3 (sul filare esterno VTA 13) – Abbattimento immediato per 
rischio di cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici 
migliorativi; 

2. Pinus Pinea N. 4 (sul filare interno) – Abbattimento immediato per rischio di 
cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 

3. Pinus Pinea N. 5 (sul filare esterno VTA 15) – Abbattimento immediato per 
rischio di cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici 
migliorativi; 

4. Pinus Pinea N. 6  (sul filare esterno) – Abbattimento immediato per rischio di 
cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 



5. Pinus Pinea N. 7 (sul filare esterno VTA 18) – Abbattimento immediato per 
rischio di cedimento su strada pubblica e mancanza di interventi agronomici 
migliorativi; 

 Area verde N. 57 – Area esterna Sferisterio – Taggia: 
1 Eucalyptus globulus – Abbattimento immediato per rischio di cedimento su 

parcheggio pubblico, grave interferenza con muro di contenimento; 
 
 
 

 Area verde N. 7/12 – Lungomare Arma di Taggia: 
 

1. Pinus Pinea N. 1 (verso Ovest) – Abbattimento immediato per rischio di cedimento su 
strada e giardino pubblico, interferenza con giardino limitrofo e mancanza di interventi 
agronomici migliorativi; 

2. Pinus Pinea N. 2 (centrale) – Abbattimento immediato per rischio di cedimento su giardino 
pubblico, interferenza con edificio limitrofo e mancanza di interventi agronomici migliorativi; 

3. Pinus Pinea N. 3 (verso Est) – Abbattimento immediato per rischio di cedimento sul cortile 
della Scuola e giardino pubblico, interferenza con edificio privato e mancanza di interventi 
agronomici migliorativi; 

 
 

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 
esemplificativamente di seguito indicate: Decreto legislativo N. 50/2016, Decreto legislativo N. 
152/2006, Decreto legislativo N. 81/2008, Decreto legislativo N. 165/2001, Decreto legislativo N. 
267/2000 e relative disposizioni attuative; 

 
DISPONE 

 

 la trasmissione della presente ordinanza, tramite PEC, alla Prefettura-UTG di Imperia, al 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Manutenzione, al Responsabile del Settore 
Patrimonio/Demanio/Politiche Ambientali e al Comandante del Corpo di Polizia locale; 

 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; 

 
     DEMANDA 
 

alla Polizia locale 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 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
   Documento firmato digitalmente 

 

 

 


