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F orm ìa , lì 05.07.2018

IL SINDACO

Premesso che con nota pee del 02,07.2018 pervenuta in data 03.07.2018 , con cui ìa Ditta affldataria 
del Servizio di Manutenzione del Verde, segnalava la presenza presso la Villa Comunale Umberto I, sita in 
Via Vitruvio, di “n. 15 alberature, di cui molti lecci, a rischio caduta a causa di marciume nelle cavità 
interne e sulle branche”;

Vista la nota pee prot. gen, n. 32427 del 05.07.2018 con cui il dott. agronomo forestale Daniele 
Giordano, incaricato all’uopo di relazionare in merito alla suddetta segnalazione, trasmetteva una nota 
informativa preliminare in esito al sopralluogo effettuato in data 04.07.2018. dalla quale si rileva la presenza 
di n. 11 alberi (Lecci), individuate in campo con un numero progressivo di colore bianco, da abbattere 
nelPimmediato, onde evitare pericolo per la pubblica incolumità:

Ritenuto di dover provvedere tempestivamente ad effettuare Pintervento dì abbattimento delle suddette 
alberature a salvaguardia della pubblica e privata incolumità delle persone e/o cose;

Ravvisata la necessità di dover consentire le suddette lavorazioni in condizioni di massima sicurezza;

Visti gli art. 54 e 107 del D.Lgs, n.267/2000;

Ritenuta la propria competenza in merito e fatti salvi i diritti di terzi;

ORDINA

- la chiusura temporanea della Villa Comunale Umberto L dalle ore 05.00 del giorno 06.07.2018 alle ore 
19.00 del 09.07.2018 e il divieto di transito pedonale al fine consentire lo svolgimento delle suddette 
operazioni;
- la chiusura del Bar Happy sito all’interno della Villa Comunale per i suddetti giorni;

DISPONE

Che la ditta incaricata delPesecuzione dei lavori provveda alla chiusura del parco inibendo l’accesso 
pedonale e disponga opportuna segnaletica di divieto di accesso recante la dicitura ”divieto di 
accesso e transito per lavori urgenti di messa in sicurezza delle alberature”.
Di notificare il presente provvedimento alla Ditta Filosa Fabrizio, affidataria del Servizio di 
Manutenzione del Verde;
Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Latina ed al Segretario Generale;
Di trasmettere la presente alla Polizia Municipale, per l’esecuzione della presente ordinanza;
Di trasmettere la presente ai titolari dell’attività sita all’interno del Parco;
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune; 
di Comunicare il presente atto all’Autorità di Pubblica Sicurezza.



AVVERTE

- che a seguito di in ottemperanza agli ordini impartiti con il presente provvedimento, si provvederà 
denuncia ali’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
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