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OGGETTO I TAGLIO ALBERATURE E PIANTE DI ALTO FUSTO SULLA STRADA DELLE COSTE'

NEL COMUNE DI CUASSO AL MONTE, NELLA FRAZIONE DI CAVAGNANO, POSTE SUI
MAPPALI 62Lg - 6319 - 10839. 1O84O IN FREGIO ALLA PUBBLICA VIA DENOMINATA VIA
PER CUASSO AL PIANO.

>' Considerato che la presenza di alberature e di alberi di alto fusto poste in fregio alla pubblica via, nei mappali sopra

indicati costituiscono situazione di pericolosità ed intralcio alla circolazione;

> Considerato altresì i numerosi episodi di caduta di piante sulla sede stradale ogni qualvolta ci sono situazioni di maltempo

con conseguente pericolo per la pubblica incolumità e alla circolazione veicolare;

>Visto l.approssimarsi dell'inverno che con l'arrivo della neve non farebbe altro che peggiorare ulteriormente la situazione

attua le;

>visto il sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale che attesta la pericolosità delle piante ubicate nei mappali 6213-6319-

10840-10839, e le vane ricerche svolte al fine di contattare i proprietari che risultano essere irreperibili;

>Ritenuto pertanto necessario di provvedere d'ufficio a predisporre il taglio delle alberature che sono causa di pericolo, al

fine di tutelare la pubblica incolumità, e comunque garantire agli utenti della strada la massima sicurezza;

>Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio di procedtmento agli interessati;

>Visti gli artt. Nn. 15, 16, 17,29,30 e 31 del vigente Codice della strada (D.Lvo del 3OlO4/1992 n" 285) e successive

modificazioni ed integrazioni ;

>Richiamati: a) il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e precisamente l'art. L4 comma L,2,

b) l'art. 896 del Codice Civile;

>Sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato,

RDX
All,Area Tecnica Comunale di predisporre d'Ufficio il taglio delle alberature e delle piante di alto fusto

considerate pericolose per la pubblica incolumità e alla circolazione veicolare presenti sui mappali 6213 -
6319-10839-10840.

A norma dell'art. 3 comma 40 della Legge 24L/gO si awerte, che awerso la presente ordinanza in applicazione
della Legge LO34/7L, chiunque vi abblJ interesse, potrà ricorrere, entro 6O 9g' dalla pubblicazione al T.A.R. di

Milano.

Cuasso al Monte ' Lì 12 ottobre 2013'
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