
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611 – fax 0921.688205

ESTRATTO ORDINANZA DEL SINDACO

N° 21 del 24/03/2016

IL SINDACO
Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza.

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato;

VISTO l’art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO il Decreto Legislativo n. 300 del 30/07/1999;
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  21/09/2001,  con  il  quale  vengono 
delegate le funzioni del coordinamento della Protezione Civile di cui alla legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO l’art. 54 del T.U.O.E.L.

ORDINA

1) Alla Sig.ra ************, nata a ******** il ****** ed ivi residente in Via ********** n. **, nella 
qualità di proprietaria del giardino posto nel centro urbano di Polizzi Generosa tra il Vicolo Moschea 
e  la  Piazza  Medici,  identificato  in  catasto  al  foglio  M.U.  particella  n.  1385,  di  provvedere 
urgentemente e comunque non oltre 30 giorni della data di notifica della presente, all’abbattimento 
dell’albero “Pino d’Aleppo” sopra descritto, oppure in alternativa, sotto la direzione di un tecnico 
abilitato alla messa in sicurezza dell’albero “Pino d’Aleppo”, con qualsiasi intervento tecnico atto a 
rimuovere lo stato di pericolo al fine di eliminare gli inconvenienti sopra descritti.

      In entrambi i casi la Sig.ra ************* è obbligata a dare comunicazione di inizio dei lavori 
(abbattimento  o  messa  in  sicurezza)  al  Servizio  di  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa, specificando la data degli interventi, al fine di predisporre i servizi necessari di divieto di 
circolazione stradale e di divieto di sosta, ciò al fine di scongiurare qualsiasi problema alla pubblica 
incolumità.

2)  Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di provvedere, a seguito della comunicazione di 
inizio dei lavori di cui al punto 1), ad emettere i provvedimenti di divieto di circolazione stradale e di 
divieto di sosta nell’area adiacente il giardino e di presenziare alle operazioni.

SI AVVERTE

Che  nel caso non adempisse, il Comune provvederà direttamente, con rivalsa di spese, e trasmetterà 
rapporto  all’Autorità  Giudiziaria  per  violazione  dell’articolo  650  del  Codice  Penale,  oltre  che  le 
eventuali altre ipotesi di reato del raffigurabili dall’omesso comportamento.

AVVISA 

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, 
saranno a  carico dei  destinatari  della  presente  ordinanza che ne risponderanno in  via  civile, 
penale e amministrativa;

- Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso ordinario al TAR 
Sicilia entro 60 giorni o ricorso straordinario con le modalità e nei termini previsti per legge, 
termini  tutti  decorrenti  dalla  data  di  notifica  del  presente  provvedimento  o  della  piena 
conoscenza dello stesso.



DISPONE 

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e notificato a cura 
della Polizia Municipale alla destinataria Sig.ra ************** e verrà trasmessa all’Ufficio di Polizia 
Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa, 
al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune, Ing. Mario Zafarana, il quale curerà ogni 
e qualsiasi adempimento conseguente 

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza

Dalla Residenza Municipale, lì 23/03/2016

p. IL SINDACO
(Geom. Giuseppe Lo Verde)

IL VICE SINDACO
f.to (Prof. Anna Biundo)


