
 

 
 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

COPIA 

ORDINANZA SINDACALE 

N. Registro 49 Vado Ligure,  16/11/2017 

 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, a tutela dell’incolumità pubblica e della 
sicurezza urbana per l’abbattimento di esemplari di eucaliptus e pini marittimi presenti nello 
stadio Chittolina 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

Che il Comune di Vado Ligure è proprietario dello Stadio Chittolina e degli alberi presenti 

all’interno del perimetro dell’impianto sportivo e che gli stessi, pur essendo lo stadio nel territorio 

del Comune di Quiliano sono in carico al Comune di Vado Ligure; 

Che con determinazione n. 1044 del 23 ottobre 2017 è stato affidato l’incarico professionale per il 

censimento, la schedatura, la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi colturali relativi 

agli alberi esistenti all’interno dello stadio Chittolina all’agrotecnico Michela Siri; 

Che per la redazione del progetto è stato necessario ricorrere all’attività professionale di soggetti 

esterni all’organico dell’Ente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 50/2016, per carenza 

in organico di personale tecnico adeguatamente specializzato; 

CONSIDERATO: 

Che, a seguito di vento particolarmente intenso, il giorno 15 novembre 2017 si è staccato un ramo 

di Eucaliptus e si è verificato un incidente che ha coinvolto un motociclista che transitava sulla 

strada di scorrimento; 

Che occorre intervenire il più presto possibile, per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità; 

Che, nelle more del completamento del progetto a firma del tecnico incaricato, si ritiene di 

intervenire sugli esemplari prospicienti la strada di scorrimento; 

                                                 



RITENUTO NECESSARIO, a tutela dell’incolumità pubblica, di eseguire l’abbattimento o la 

potatura di contenimento di tutti quegli esemplari di eucaliptus che si affacciano sulla strada di 

scorrimento e dei pini che si affacciano su via Ferraris. 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 4 del d. lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la 

competenza nell’emissione di ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

- l’art. 26 dello Statuto Comunale, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 

competenza statale ed in particolare l’art. 28 comma 2, nel quale si stabilisce che il Sindaco, 

quale Ufficiale d Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti, emanando ordinanze 

in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 

CONSIDERATO che il dovere – potere del Sindaco, così come si evince dalla lettura del 

richiamato art. 28 dello Statuto comunale, lo obbliga ad intervenire non solo per eliminare il 

pericolo, ma altresì per prevenirlo, proprio a tutela della pubblica incolumità; 

ORDINA 

Che gli uffici provvedano a far eseguire l’abbattimento o la potatura di contenimento di tutti quegli 

esemplari di eucaliptus che si affacciano sulla strada di scorrimento e dei pini che si affacciano su 

via Ferraris, onde consentire l’eliminazione del pericolo nel minore tempo possibile. 

AVVERTE 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Liguria, oppure, in via alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 giorni o di 

120 giorni dalla pubblicazione dell’atto. 

Si comunichi la presente ordinanza nelle forme di legge. 

IL SINDACO 

F.TO Dott.ssa Monica Giuliano 

 

Certifico che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE 

(BRUSCHI MONICA) 

Vado Ligure, lì 16 novembre 2017      

 

                                                 


