
 

 

Comune di Montagnareale  
Provincia di Messina  

 
 

Via Vittorio Emanuele  – 98060  MONTAGNAREALE – � 0941-315252    -     � 0941-315235 – C.F.: 86000270834    -    I.V.A.:  00751420837 

Sito web: www.comunedimontagnareale.it   e-mail: webmaster@comunedimontagnareale.it  

 

   

 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  10  DEL 08/03/2010 
 

OGGETTO: Potatura alberi. = 

 

IL SINDACO 
PREMESSO che su tutto il territorio comunale si rende necessario provvedere al taglio delle piante in modo 

da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine 

stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e 

dalla angolazione necessarie. 

RILEVATO che, a seguito di sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Tecnico Comunale, è 

stata accertata la necessità di provvedere con urgenza alla potatura ed eventualmente al taglio ed alla 

rimozione delle piante cadute e pericolanti, abbattute o danneggiate sull’intero territorio comunale durante 

la presente stagione invernale il quale è stato interessato da violenti nubifragi che ha determinato un 

gravissimo stato di emergenza; 

ACCERTATO che tali piante invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che 

generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità; 

CONSIDERATO che l’incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali o vicinali di uso 

pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi può costituire pericolo per l’incolumità dei 

cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni; 

RAVVISATA la necessità di disporre affinché siano tagliate e rimosse le piante cadute e pericolanti che si 

protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano 

condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati i rami 

delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali; 

RITENUTO pertanto necessario, nel pubblico interesse, rimuovere dette piante e arbusti a tutela della 

pubblica incolumità e della sicurezza pubblica; 

VISTO la vigente normativa in materia di Protezione Civile; 

RICHIAMATO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

O R D I N A 

Alla Ditta Sempre verde soc. coop. con sede in Oliveri, Via Ziino, per i motivi in premessa esposti che qui si 

intendono integralmente riportati, di procedere al taglio e rimozione delle piante cadute e pericolanti su 

tutto il territorio comunale, che si protendono le sedi stradali o che generano condizioni di pericolo per 

persone, manufatti e viabilità, per l’importo di €  1.500,00 IVA compresa. 

 

DISPONE 

che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all’albo comunale e sul 

sito Web del Comune. 

Il responsabile del procedimento è il Geom. Antonino Costanzo, alla quale ci si potrà rivolgere per 

comunicare ed ottenere ogni utile informazione. 

Che copia della presente venga trasmessa ai Vigili Urbani, ai Carabinieri di Patti, al Responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Montagnareale, alla  Prefettura di Messina, al Dipartimento Regionale di Protezione 

Civile di Palermo, al Dipartimento Provinciale di Protezione Civile di Messina, alla Provincia Regionale di 

Messina, all’Ufficio del Genio Civile di Messina. 

 

                                                                                                 IL SINDACO  

                 f.to Anna Sidoti 


