
COMUNE DINASO
Città Metropolitana di Messina

-Ufficio del Sindaco-

Ordinanza Sindacale n. 80 del 27 settembr e 2017

oggetto:- Taglio di rami che invadono il tratto di strada limitrofo il complesso residenziale c.d.,,caseRosd'di C.da ponte Naso del Comune di Naso.

IL SINDACO
Premesso:

' che sono pervenuti allo scrivente-diverse segnalazioni inerenti il pericolo sul tratto di strada limitrofail complesso residenziale c.d. "case Rosa';, sito in c.da ponte Naso, pericolo costituito da rami dialberi che, dipartendosi da proprietà privata, invadono detta strada aperta al pubblico transito;r che il fondo su cui ricade il citato albero è-nella disponibilità della sìg.ra Scaffidi Gennarino Antoni4nata a Naso il29-06.1952, ivi residente neila c.da Éonte Naso n. 35;o che la stess4 al fine di eliminare il segnalalo pericolo, è stata più vqlte verbalmente diffidata atagliare i rami che invadono detto tritto oi sìrada (giusta comunicazione della locale poliziaMunicipale in atti);
o Rilevata la necessità di eliminare potenziale pericolo per la pubblica incolumità;o Visto il D.Lgs. 267/00:
o Visto il Codice della Strada;
o Visto l,Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;o Visto il TULpS;
o Vista la propria competenza;
Per i superiori motivi;

l' Alla Sig'ra Scaffidi Gennarino Anto.ni.a, *9rùÌtlì îrn.ou.rnrr, ivi residenre nera c.da ponte Naso n.35 a tagliare, entro cinque giorni dalla. notifica o.rru pr"r*te, i rami dell,albero che, dipartendosi dalfondo di proprieti invaàonò il tratto di strada uo uro fiuuti"o limitrofo ìì 
"o*pr"r.o residenziale c.d.case rosa (lato Sinagra);

2' Nel caso in cui,.n"i t:tatni sopra prescritti, non si sarà stata data puntuale esecuzione all,ordine di cuisopra, si prowederà d'ufficio, senza ulteriore awiso, con spese a carico dell,interessata:
NOMINA

Responsabile del procedimento il Responsabile dell'Area Tecnica che, nel caso di inadempienza delladestinataria della presente, dovrà porre in essere tutti gli adempiment i finalizzati all,eliminazione delrappresentato pericolo.

ONERALa Polizia Municipale al controllo sull'esecuzione della presente nei termini imposti. Eventualeinottemperanza dovrètessere tempestivamente comunicata at Rerponrabile Area Tecnica.
DISPONE

che copia della presente venga notificata, u .uru della polizia Municipale, alla Sig.ra ScaffidiGennarino Antonia, ,opru g.n"ru-iizzata e copia inviata:o Al Responsabile Area Tecnica SEDE;o Alla Stazione Carabinieri Naso;o Alla PoliziaMunicipale Sede.

' La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale nelle forme e per la duratapreviste dalla vigente Normativa in materia.

o che se ne conseryi copia nel registro delle ordinanza sindacali.

Awerso la presente Ordinanza
competente per territorio, entro

pohà essere proposto ricorso al Tribunare Amministrativo Regionale

f,gg. 
nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge."

ffiil


