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ORDINANZA  SINDACALE  N.  87  DEL  04/09/2015  TAGLIO  ALBERI  PRESSO  IL 
TERRENO  LIMITROFO  AI  FABBRICATI   SITI  NEL CONDOMINIO  DI  VIA NINA 
SARDO SPAGNUOLO.

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

Sicurezza.

ORDINA
Alle Ditte:

– P.  I.,  nella  qualità  di  proprietario  del  terreno  ove  insistono  gli  alberi  oggetto  di 
provvedimento;

– M. S. ,  e M. D. , nella qualità di Amministratori pro-tempore del Condominio S. Pietro 
di  Via  Nina  Sardo  Spagnuolo,i  quali  hanno  provveduto  alla  piantumazione  e  alla 
relativa gestione ad oggi. 

l'immediato taglio degli alberi e la rimozione degli stessi,  per la salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità a condizione che:

-  gli interventi siano eseguiti da ditte specializzate;
-  vengano posti in esere tutti gli adempimenti finalizzati al rispetto del D.Leg.vo n. 
    81/2008;
-  venga data idonea comunicazione all'Ente dell'inizio dei lavori e della ditta esecutrice;
-  vengano smaltiti i rifiuti derivanti secondo le norme e le modalità di cui al D.Leg.vo n. 
   152/06

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale Distaccamento di Polizzi Generosa sono incaricati 
della vigilanza e di ogni attività utile a garantire l'applicazione del presente provvedimento.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza ai soggetti direttamente interessati nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti, qui di seguito elencati:

– P.  I.,  nella  qualità  di  proprietario  del  terreno  ove  insistono  gli  alberi  oggetto  di 
provvedimento;

– M. S.b,  e  M. D.  ,   nella  qualità di Amministratori  pro-tempore del  Condominio S. 
Pietro di Via Nina Sardo Spagnuolo,i quali hanno provveduto alla piantumazione e alla 
relativa gestione ad oggi. 

– Al  Comando  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Sicilia  Distaccamento  di  Polizzi 
Generosa;

– Vigili Urbani 



AVVERTE

Responsabile  del  Procedimento  è  l'Ing.  Mario  Zafarana,  al  quale  si  potrà  rivolgere  per 
comunicare e ottenere ogni utile informazione;

La Polizia Municipale, il Comando del Corpo Forestale Distaccamento di Polizzi Generosa 
sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire l'applicazione del presente 
provvedimento.

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Palermo nel termine 
di  60  giorni  (sessanta)  dall'affissione  del  presente  provvedimento,  oppure  in  alternativa 
ricorso straordinario al Presidente della regione nel termine di 120 giorni (centoventi).

Polizzi Generosa lì 04/09/2015      Il Sindaco
F.to Geom. Giuseppe Lo Verde


