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Ordinanza Sindacale  

n.   32      del   17/08/2022 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERI BRUCIATI E 
PERICOLANTI IN ADIACENZA DELLA SP91 ALL’INTERNO DI UN TERRENO IDENTIFICATO AL F. 26 
MAPP.703 
 

IL SINDACO 

VISTI:   

-
 Il sopralluogo effettuato in data 11 Agosto 2022 dalla Polizia Locale sulla strada Provinciale 91 e nelle aree 

limitrofe a seguito di incendio sul terreno identificato al foglio 26 Mappale 703, al fine di verificare l’entità 

dell’incendio generatosi sullo stesso terreno in data 10.08.2022; 

-
 Gli interventi della Polizia Locale e delle altre forze di polizia e di protezione civile intervenute in Capoterra in 

data 10 Agosto 2022 al fine mettere in sicurezza l’area interessata dal vasto incendio e la circolazione stradale 

sulla SP 91 e parte della Lottizzazione della Residenza del Sole; 

 
CONSIDERATO CHE: 

-
 L’incendio propagatosi su tutto il terreno sito in Capoterra ha danneggiato diversi alberi ad alto fusto 

presenti sul terreno, posizionati lungo il terreno e paralleli alla Strada Provinciale 91; 

-
 Tali alberi rappresentano un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi 

metereologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento che possono interessare il territorio comunale; 

-
 Il terreno è identificato al Foglio 26 Mappale 703 la cui proprietaria è stata individuata attraverso visura 

catastale allegata al presente atto,  

-
 Il terreno in oggetto è localizzato in adiacenza alla S.P.91 strada ad alta densità di traffico e gli alberi 

pericolanti non sono distanti dalla strada provinciale; 

-
 Che in caso di incidenti dovuti alla incuria dei proprietari dei terreni questi possono essere chiamati a 

rispondere personalmente ove questi dovessero cadere sulla sede stradale; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica incolumità intimando alla proprietaria del 
fondo di procedere con urgenza all’abbattimento degli alberi suddetti; 
 

VISTO l’art. 54 Testo Unico Enti Locali; 
 

VISTA la Legge 241/90; 
 

O R D I N A  

Al/Alla proprietaria/o del terreno identificato al Foglio 26 Mapp. 703 di provvedere entro 30 giorni al taglio e 

all’abbattimento degli alberi e delle piante divenute pericolose. 
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-
 Le operazioni di taglio e abbattimento degli alberi dovranno essere eseguite usando particolare cura in 

modo che nella caduta non provochi danni a persone e / o a cose. Il materiale tagliato non potrà essere 

accatastato e non potrà occupare la sede viaria; 

-
 È fatto obbligo durante i lavori garantire la pubblica incolumità e nel caso in cui si dovesse operare sulla 

strada si proceda alla installazione di relativa segnaletica; 

-
 Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 29 del Codice della strada; 

-
 Fatta salva ogni azione penale al riguardo i proprietari del fondo rimarranno responsabili in conseguenza di 

danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza; 

-
 In caso di comproprietari dello stesso fondo ai sensi dell’articolo 197 del Codice della strada ciascuno dei 

trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, 

ognuno dei proprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria. 

 

DISPONE 

Di notificare la presente ordinanza al proprietario del fondo distinto al F.26 Mapp. 703 ove sono presenti gli 

alberi bruciati e pericolosi per la pubblica incolumità a seguito di incendio del 10.08.2022. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 
 

La presente ordinanza viene notificata: 

-
 alla Prefettura                                             Cagliari  

-
 ai Carabinieri               Capoterra  

-
 alla Polizia Locale                                         Sede  

-
 alla Città Metropolitana                             Cagliari 

-
 albo pretorio                Sito istituzionale.   

 
Dalla Residenza Municipale, lì 17/08/2022 
 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 
 

                                         
 


