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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

 

Ordinanza n° 11 del 21/01/2020 
 

 
 

Servizio: Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile  

Proposta n. 12 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

ABBATTIMENTO IN VIA D'URGENZA DELLA  PIANTA SITUATA LUNGO LA 

STRADA COMUNALE DEGLI URBINI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

CONSTATATA la presenza di una pianta ad alto fusto (Quercia), radicata lungo la scarpata 

prospiciente la strada comunale Via degli Urbini nel resede di proprietà di un condominio per civile 

abitazione, la quale risulta essere collocata in posizione pericolosa in quanto i rami ed il tronco, si 

protendono sulla sede viabile limitando la visibilità, interferendo così con la corretta funzionalità 

della strada; 

 

VERIFICATO dai verbali della Polizia Municipale che diversi sinistri si sono verificati perché il 

mezzo, per potersi meglio scambiare con il veicolo procedente in direzione opposta, circolava fuori 

dalla sede stradale urtando nel tronco della pianta causando danni alla carrozzeria; 

 

DATO ATTO che nella mattinata del 15/01/2020 un autoarticolato procedendo in direzione Faella 

ha urtato 

nuovamente il tronco della pianta danneggiando in modo rilevante sia il mezzo che la pianta;  

 

CONSIDERATO che questi eventi traumatici minano la stabilità della pianta stessa non 

consentendo di prevenire con sicurezza un eventuale caduta; 

 

DATO ATTO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, 

della strada pubblica rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale; 

 

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi 

responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede 

stradale,  

 

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento di tutte le piante o 

arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione; 
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RISCONTRATA quindi la necessità di procedere al taglio delle pianta per evitare pericoli per il 

transito pedonale e veicolare; 

 

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. b del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 come richiamato dall'art. 7 dello stesso 

Decreto Legislativo;  

  

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

 

ORDINA 

 

Ai condomini del fabbricato posto in Loc. Case Urbini nc. 1 di cui risponde l’Amministratore 

Condominiale Giacomo Fabrizi con studio in Via Laura 2 a Incisa Valdarno il taglio della pianta 

(quercia) posta lungo la strada comunale degli Urbini nel resede di pertinenza del condominio di cui 

sopra a provvedere entro giorni 3 dal ricevimento della presente all’abbattimento della pianta 

suddetta. 

  

Manda a dare notizia al pubblico mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale da 

collocare a cura della Ditta esecutrice dei lavori che dovrà altresì provvedere alla apposizione della 

necessaria segnaletica di preavviso e informare capillarmente e direttamente tutti i residenti nella 

zona oggetto della presente ordinanza.  

  

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Firenze ai 

sensi e con le modalità della L. 06.12.1971 n.1034 oppure, alternativamente, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica ai sensi e con le modalità del DPR 24.12.1971 n°1199.  

  

L'Ufficio Tecnico Comunale, la Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati 

dell'esecuzione della presente Ordinanza, ciascuno per la propria competenza.  

  

DISPONE  

  

Che copia del presente atto venga trasmesso:  

- alla Provincia di Arezzo – Servizio Viabilità;  

- alla Polizia Municipale del Comune di Castelfranco Piandiscò;  

- all' Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Castelfranco Piandiscò;  

- alla Stazione Carabinieri di Castelfranco Piandiscò;  

- alla Centrale Operativa di Arezzo 118.  
 

 



  

3 

 
Oggetto:  ABBATTIMENTO IN VIA D'URGENZA DELLA  PIANTA SITUATA LUNGO LA STRADA 

COMUNALE DEGLI URBINI 
 

 

 

 
 Il Responsabile del Settore  

Lì,  21/01/2020 SORDI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco 

Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 

 


