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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

 
Servizio Lavori Pubblici 

ORLP - 2 - 2013 
ORDINANZA 

 
n° 121/2013 del 21-08-2013 

 
del Registro delle Ordinanze 

 
Oggetto: ORDINANZA ALL’UFFICO TECNICO COMUNALE (AREA SERVIZI AL 

TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – SERVIZI ESTERNALIZZATI E 
MANUTENZIONI), ONDE ATTIVARSI PER PROCEDERE 
ALL’ABBATTIMENTO DI N. 17 PIANTE AD ALTO FUSTO PERICOLANTI  
UBICATE IN VIALE PIAVE E PIAZZA   TRENTO A  TUTELA DELLA 
PUBBLICA INCOLUMITA’.     

 
IL SINDACO 

PREMESSO:   
 
CHE Viale Piave è una strada alberata che lambisce le mura a nord-ovest del quadrilatero che 
costituisce il centro storico della “Città Nuova” di Terranuova Bracciolini e la porzione di città che 
è percorsa dal Viale è vincolata ai sensi della ex L. Legge 29 giugno 1939, n. 1497 sui “Vincoli 
ambientali paesaggistici” con Decreto del Ministero del 18/10/1952; 

 
CHE per dare corso alla progettazione della risistemazione del Viale, l’Amministrazione Comunale 
ha ritenuto opportuno dare incarico a professionista esterno (Studio Tecnico Geodesign – 
Agronomo Marco Mugnai), esperto in “essenze arboree”,  per uno studio approfondito sullo stato di 
salute e di stabilità degli alberi; 

 
CHE dalla relazione sullo stato di salute  delle piante, consegnatoci dallo studio Geodesign – 
associati nel 2008 (approvato con deliberazione di G.C. n. 210/2012),  si evince che ci sono 14 
esemplari categorizzati come “Albero ad alto rischio di schianto a seguito di VTA visivo”, secondo 
la classificazione che la  ISA- (International society of arboriculture), dà in merito alla propensione 
al cedimento degli alberi; 

 
CHE la descrizione suddetta riporta testualmente: “Gli alberi appartenenti a questa classe, al 
momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi e/o difetti gravi, riscontrabili con il controllo 
visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sano tali da far ritenere che il 
fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai esaurito. Per questi soggetti le cui prospettive 
future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità 
risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica 
dell’albicultura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. N.1 
esemplare è da tenere in monitoraggio strutturale per l’eccessiva inclinazione e quindi si è deciso 
di abbatterlo.” 
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N.2 esemplari VP61, Celtis Australis (Bagolaro) e VP73, Platanus Acerifolia (platano Ibrido), sono 
risultate ad alto rischio di schianto di branche a seguito di VTA visivo. 
Le piante che saranno abbattute verranno sostituite con piante della stessa specie ed in particolare 
n.1 TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE), n.8 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE), n.1 
TILIA CORDATA (TIGLIO SELVATICO) e n. 5 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO). 

 
Di seguito si riportano le n. 15 piante che dovranno essere abbattute e sostituite come da 
progetto: 
 

VP6 TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE) 
VP27 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP64 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP63 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP31 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP32 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP55 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP53 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP52 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP79 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP17 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP11 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP20 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP69 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP42 TILIA CORDATA (TIGLIO SELVATICO) 

 
CHE a seguito di sopralluogo effettuato il giorno 20 agosto 2013 con presenti:  Ing. Torricelli ed 
Ing. Elisa Papini per l’Ufficio tecnico comunale; dott. Mugnai – Studio Geodesign – progettista; 
dott.  Girolami  Marco  e  Istr.  Direttivo  di  Vigilanza  Fabbri  Stefano  per  la  Polizia  Municipale;  Sig.   
Tommaso Sacchetti per il Consorzio Coop.ve  sociali COOB, è emerso che nelle piante sopra 
riportate la malattia erosiva è ulteriormente progredita e quindi si conferma l’urgenza e 
l’inderogabilità dell’abbattimento delle piante suddette; 

 
CHE inoltre,  per   le  piante  VP4  e  VP3  -  TILIA  EUROPEA  (TIGLIO  COMUNE)  -   presenti  in  
piazza Trento, (che erano indicate come alberi da tenere in monitoraggio strutturale per presenza di 
cavità evidenti, cavità interne sospette, carpofori), il danneggiamento è progredito,  per cui è 
urgente ed inderogabile procedere  all’abbattimento anche delle medesime, per cui il numero di 
piante da abbattere è di totali 17 (diciassette);  
 
CHE anche a parere dello Studio Geodesign incaricato, per diretta affermazione dell’esperto Dr. 
Marco Mugnai, è impossibile, causa  lo stato delle piante,  dare un ordine di priorità per 
l’abbattimento; 
  
CHE Il Consorzio Coop.ve sociali COOB, aggiudicatario della recente gara per la gestione del 
Servizio Manutenzione Verde del Comune, è stato contattato al fine di  dare inizio all’abbattimento 
delle piante di cui trattasi, onde eliminare il pericolo incombente alla pubblica incolumità; 
 
VISTA altresì l’allegata Relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell’Ing. Papini Elisa e 
dell’Ing. Torricelli Giovanni, nella quale per le motivazioni suddette si propone l’abbattimento delle 
piante segnalate e come sopra specificate;  

- RITENUTO di dover provvedere  in   merito,   stante l’esigenza   di tutelare la pubblica e privata 
incolumità;  
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Visto l’art. 54 comma 4,  del D. lgs. 267/2000; 
 
Vista la legge 07/08/1990, n. 241 art. 6; 
 

 
O R D I N A 

 
- Per i motivi sopra esposti: 
 
- ALL’UFFICO TECNICO (AREA SERVIZI AL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – 
SERVIZI ESTRENALIZZATI E MANUTENZIONI),  DI ATTIVARSI PER PROCEDERE: 
 
ALL’ ABBATTIMENTO DI  N. 17 (diciassette) PIANTE pericolanti  ubicante in Viale Piave 
e Piazza Trento e specificatamente: 
 

VP6 TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE) 
VP27 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP64 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP63 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP31 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP32 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP55 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP53 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP52 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE) 
VP79 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP17 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP11 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP20 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP69 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO) 
VP42 TILIA CORDATA (TIGLIO SELVATICO) 
 
VP3 

 
TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE) 

VP4  TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE) 
 
 
 “il tutto come evidenziato nell’allegata relazione tecnica”,  al fine della tutela della pubblica e 
privata incolumità e per la salvaguardia di eventuali danni che la caduta delle piante potrebbe 
arrecare alla rete viaria comunale;  
 
Incarica altresì l’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione degli atti e l’espletamento delle 
procedure necessarie per l’affidamento degli Interventi di cui trattasi al Consorzio COOB con sede 
in Via Montefalco, 46 – 52100 – Arezzo, aggiudicatario per effetto di recente gara a procedura 
aperta del servizio biennale di manutenzione del Verde Pubblico di Questo Ente;   
 

DISPONE 
 
- CHE  copia del  presente Provvedimento: 
 

- sia affisso all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente;  
- Sia pubblicato sul  sito Internet del Comune di Terranuova Bracciolini; 
- (vista la prolungata assenza del Dirigente dell’Area Tecnica), sia notificato al Responsabile 

“incaricato di P.O”, Ing. Torricelli Giovanni c/o la sede Municipale; 
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- Il  Corpo di Polizia Municipale vigilerà sull’esecuzione della presente ordinanza; 
 
Ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. il “Responsabile del presente Provvedimento 
Amministrativo” è individuato nella “persona” dell’Ing. Papini Elisa, del Servizio Manutenzioni del 
Comune, tel. 055 9194763; 
 
Avverso il presente provvedimento, è in facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla sua pubblicazione 
al T.A.R. della Regione Toscana con sede in via Ricasoli n. 40 – 50122 Firenze (tel. 055 267301 
fax 055 293382), o entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. 
 
Terranuova Bracciolini 21/08/2013 
 

           IL SINDACO 
    (Dr. Mauro Amerighi) 

 
 
 
 
 
ALLEGATA: RELAZIONE TECNICA 


