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UFFICIO DEL SINDACO 

 
 

Ordinanza Sindacale  N.   16/2017  del 14.07.2017 
 

 
Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente per messa in sicurezza, attraverso abbattimento, di albero 

d’alto fusto in Via Lamarmora. 
 
                

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
 

− che nel territorio comunale di Pabillonis, nel confine fra i terreni accatastati sul foglio n. 22 
con i mappali n. 236 e 237  a pochissimi metri dal confine stradale è presente un esemplare 
di Eucalyptus Camaldulensis  alto alcune decine di metri e dotato di grosse branche 
incombenti sulla pubblica via; 

− che già varie volte la pubblica incolumità è stata messa ad alto rischio dal distacco e 
conseguente caduta al suolo sulla pubblica via di grossi rami di detta pianta;  

− che nel pomeriggio del 13/07/2017,  come accertato dall’Ag. Saba Massimiliano in servizio 
presso la Polizia Municipale dell’Ente, un grosso ramo del diametro di circa 20 cm si è 
schiantato sulla strada benché non fossero presenti condizioni meteorologiche di rilievo e in 
particolare non fosse presente sulla zona una ventosità eccezionale; 

− che la concreta possibilità di ulteriori cadute di grossi rami sulla pubblica via non è 
compatibile con la tutela dell’incolumità pubblica; 

 
 

 
DATO ATTO  che i proprietari dei fondi sul cui confine comune vegeta la pianta in oggetto  
risultano essere: 
 

− Foglio 22 mappale 236: Pulina Giovanni Paolo nato a Pabillonis il 23/03/1952, residente in 
Via Perazzeta n. 5, 00058 Santa Marinella (Roma);  Pulina Anna Maria nata a Oristano il 
27/03/1950, residente in Piazza Barbieri n. 40, 10064 Pinerolo (TO) 
 

− Foglio 22 mappale 237: Porcu Gianfranco nato a Pabillonis il 29/01/1956, residente in Via 
Volta n. 2, 09030 Pabillonis (VS) 

 
 
PRESO ATTO dell'allegata documentazione fotografica, dalla quale appare evidente l’elevata 
pericolosità derivante dalla caduta di grossi rami sulla strada e la posizione del grosso fusto sul 
confine fra i due terreni; 
 
RITENUTA opportuna e necessaria l’emissione di ordinanza di  messa in sicurezza, con taglio 
completo dell’albero,  fusto compreso, e non semplice capitozzatura che provocherebbe l’emissione 
di rami debolmente saldati al fusto e quindi soggetti a loro volta a facili rotture e nuovo pericolo per 
l’incolumità pubblica;  



 
 
TENUTO CONTO: 
 
-  che l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  pone in capo al Sindaco quale 
Ufficiale di Governo, l’emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire 
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
 
-  che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 
è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può 
provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui 
siano incorsi; 
 
-  che l’art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 
267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione; 
 
CONSIDERATO: 
 
-  che il pericolo di ulteriori imminenti cadute di  grossi rami sulla pubblica via comporta l’adozione 
di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza; 
 
 
RILEVATO: 
 
- che per abbattere in sicurezza la pianta, vista  l’altezza significativa e  la particolare 
conformazione,  sarà necessario l’intervento di operatori specializzati dotati di idonea preparazione 
e strumentazione; 
- che potrebbe essere opportuno limitare finanche ad impedire il transito di veicoli e pedoni nel 
tratto di Via Lamarmora antistante la pianta durante le operazioni di taglio; 
- che l’individuazione di idonei operatori disponibili, l’affidamento e l’esecuzione dell’incarico 
richiede un periodo di tempo di circa 10 giorni; 
 
ATTESO: 
 
- che, nelle more dell’esecuzione del presente provvedimento, è imposto il divieto immediato di 
transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessata stante l’assoluta situazione di pericolo; 
 
CONSIDERATO, PERTANTO: 
- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al 
fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica; 
 
TENUTO CONTO: 
- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell’avvio 
del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso, i quali comunque sono stati 
informati verbalmente dal corpo di Polizia Municipale della situazione verificata e della 
conseguente esigenza di provvedere; 
 
 

ORDINA 
 

- fino alla rimozione del pericolo il divieto di transito e sosta a veicoli e pedoni nella corsia 
antistante la pianta, nel tratto di Via Lamarmora compreso fra Vico Lamarmora e Via 1° Maggio e 
il doppio senso di marcia nella corsia opposta dello stesso tratto; 
 
  

 



 
- ai Signori: 

− Pulina Giovanni Paolo, Via Perazzeta n. 5, 00058 Santa Marinella (Roma);  Pulina Anna 
Maria, Piazza Barbieri n. 40, 10064 Pinerolo (TO)  

− Porcu Gianfranco,Via Volta n. 2, 09030 Pabillonis (VS) 
 

       
in qualità di proprietari dei fondi separati dal confine sul quale è presente la pianta in oggetto, di 
intervenire nell’immediatezza,  e comunque entro 10 giorni  dal ricevimento della presente 
Ordinanza, all’abbattimento completo della pianta. 
Trascorso il termine suddetto, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine impartito, si 
provvederà all’esecuzione d'ufficio a spese dei contravventori, oltre alla denuncia all'autorità 
giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 
 

AUTORIZZA 

gli operatori incaricati dell’intervento a limitare ulteriormente la circolazione sulla pubblica via al 
fine di garantire la pubblica incolumità durante le operazioni di abbattimento. 

DISPONE 

che il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, sono 
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
 
che la presente ordinanza sia notificata ai Signori: 
 

− Pulina Giovanni Paolo, Via Perazzeta n. 5, 00058 Santa Marinella (Roma);  Pulina Anna 
Maria, Piazza Barbieri n. 40, 10064 Pinerolo (TO) 
  

− Porcu Gianfranco,Via Volta n. 2, 09030 Pabillonis (VS) 
 
in qualità di proprietari dei fondi separati dal confine sul quale è presente la pianta in oggetto; 
e trasmessa all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione, all’Ufficio di Polizia Municipale, al 
Responsabile Ufficio Tecnico comunale, alla locale Stazione Carabinieri, al Prefetto di Cagliari.     
 
    
 
Pabillonis, 14 Luglio 2017 
 
 
 

      Il Sindaco 
                                                                                                            Riccardo Sanna    

               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 
 
 
 

 


