
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

                             Piazza Roma, 22, C.A.P 05010   
              FAX  075 875407 -  TEL. 075 875123

Prot. 5885

Ordinanza n. 31

IL SINDACO

− Preso  atto  della  segnalazione  [omissis],  assunta  al  protocollo  di  questo  Comune  in  data 

5.8.2015  al  n.  3787,  relativa  alla  presenza  di  alcune  piante  secche  ubicate  lungo  la  S.R.  317 

Marscianese, ritenute pericolose per l’incolumità pubblica;

− Vista la relazione di sopralluogo prot. 4215/2015 del 3.9.2015;

− Vista l'ordinanza n. 18/2014, prot. 5529 del 3.112014, in virtù della quale tutti i proprietari  

sono obbligati a «provvedere al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il  

ciglio della strada nonché di quelle che comunque possano cagionare situazioni di degrado e di  

pericolo»;

− Ritenuto  necessario  dover  procedere  alla  immediata  messa  in  sicurezza  della  S.R.  317, 

mediante l'abbattimento delle  piante pericolose che la costeggiano, secondo quanto indicato nella 

relazione di sopralluogo sopra citata;

− Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/00,

ORDINA

ai proprietari dei fondi siti lungo il confine stradale della S.R. 317 Marscianese in cui sono ubicate 

le piante pericolose per la pubblica incolumità di cui alla relazione di sopralluogo prot. 4215/2015 

del 3.9.2015, l’abbattimento delle medesime, e segnatamente ai:

1) [omissis]

l’abbattimento di n. 3 piante di secche di olmo ed eventuali altre piante secche ubicate ai margini 

della strada, e situate sul terreno censito al Catasto di questo Comune, Foglio n. 75, Part. n. 207;



2) [omissis]

l’abbattimento di n. 2 piante di secche di olmo ed eventuali altre piante secche ubicate ai margini 

della strada, e situate sul terreno censito al Catasto di questo Comune, Foglio n. 76, Part. n. 303;

3) [omissis]

l’abbattimento di n. 14 piante di secche di olmo ed eventuali altre piante secche ubicate ai margini 

della strada, e situate sul terreno censito al Catasto di questo Comune Foglio n. 75, Partt. n. 12-221 e  

98;

4) [omissis]

l’abbattimento di n. 8 piante di secche di olmo ed eventuali altre piante secche ubicate ai margini 

della strada, e situate sul terreno censito al Catasto di questo Comune Foglio n. 76, Partt. n. 317-213 e 

40 e ogni altra pianta secca presente.

Quanto sopra indicato, ciascun destinatario per quanto di Sua competenza, dovrà avvenire entro 15 

(quindici)  giorni  a  far data dalla  notifica della  presente ordinanza ,  con  avvertimento  che in 

difetto il Comune di San Venanzo provvederà all'esecuzione d'ufficio delle sopra indicate operazioni, 

con addebito delle spese a carico dei frontisti sopra indicati, oltre che all'irrogazione della sanzioni 

previste per legge (D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., art. 650 c.p. e art. 54, comma 4 D.Lgs. 267/00) per 

l'inottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

1) che la presente ordinanza venga notificata a:

[omissis]



2) che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

-  Provincia di Terni -  Settore Viabilità,  affinchè possa verificare l’esecuzione dei lavori  e che 

durante  gli  stessi  vengano rispettate  tutte  le  norme di  sicurezza  al  fine  di  garantire  l’incolumità 

pubblica;

- Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di San Venanzo, Fraz. Ospedaletto Voc. Monte 

Peglia;

- Prefettura di Terni – Viale della Stazione n. 1 – 05100 Terni.

San Venanzo (Tr), lì 25.11.2015

Il Sindaco        

F.to Marsilio Marinelli


