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ORIGINALE 
 
 

ORDINANZA 
DEL SINDACO 

Registro Generale n. 111 del 23-11-2017 
 
 

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà 
privata interferenti con la sede delle strade di uso pubblico sul territorio del 
Comune di Firenzuola. 

 
 

IL SINDACO 
Rilevato che in occasione delle ultime precipitazioni nevose del corrente mese, vi sono stati 
seri problemi per il servizio spalatura neve, causati dalle piante che, appesantite dalla neve, 
hanno invaso con rami o tronchi diverse sedi stradali, ostruendo il passaggio e rallentando 
notevolmente detto servizio, con costi aggiuntivi per questa Amministrazione Comunale e 
pregiudizio per la pubblica incolumità e per il regolare transito dei vari servizi (igiene urbana, 
trasporto scolastico ecc.); 
considerato che il taglio delle piante e/o potatura delle stesse lungo le strade comunali e 
vicinali di uso pubblico, al di fuori del loro sedime, deve essere eseguito dai frontisti; 
rilevata la necessità, al fine di garantire il servizio di spalatura neve sulle strade comunali e 
vicinali di uso pubblico ove vi siano cittadini residenti, nonché comunque di scongiurare 
situazioni di pericolo per il transito pubblico, di tutelare la pubblica incolumità e di assicurare 
la continuità dei vari servizi, di adottare una ordinanza contingibile ed urgente per imporre, a 
carico di tutti i proprietari di terreni a confine con le strade comunali e vicinali di uso 
pubblico, l’esecuzione di: 
1. una verifica della stabilità delle piante presenti lungo le strade, fino ad una fascia dalla 

sede stradale  tale che l’eventuale caduta della pianta non interessi la sede stradale stessa, 
provvedendo se del caso ad eseguire i seguenti interventi: 

 potatura di alleggerimento; 
 eliminazione di ramature secche, stroncate, mal formate o male innestate sul tronco; 
 taglio degli esemplari deboli, con tronco stroncato, inclinato o con apparato radicale 

superficiale; 
2. il taglio dei cespugli, fronde o rami aggettanti sulla sede stradale; 
visto l’art.54 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

ORDINA 
 

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alle sedi delle strade di uso pubblico, ricadenti 
nel territorio del Comune di Firenzuola, ciascuno per la particella catastale di propria 
competenza, di eseguire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, di eseguire: 
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1. una verifica della stabilità delle piante presenti lungo le strade, fino ad una fascia dalla 
sede stradale  tale che l’eventuale caduta della pianta non interessi la sede stradale, 
provvedendo se del caso ad eseguire i seguenti interventi: 

 potatura di alleggerimento; 
 eliminazione di ramature mal formate o male innestate sul tronco; 
 taglio degli esemplari deboli, con tronco inclinato o con apparato radicale superficiale, 

come per esempio pini ed abeti; 
2. taglio dei cespugli o fronde aggettanti sulla sede stradale; 
 

 
DISPONE 

 
che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Firenzuola e che alla stessa sia data esecuzione. 
 
La presente ordinanza sarà trasmessa in copia a: 
Prefettura di Firenze – Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica”; 
Comando Stazione Carabinieri di Firenzuola; 
Corpo Forestale dello Stato; 
Misericordia di Firenzuola; 
Ufficio Polizia Municipale; 
Ufficio Tecnico comunale. 

 IL SINDACO 
 SCARPELLI CLAUDIO 

 


