Servizio Comunale di Protezione Civile

Provvedimento del Sindaco n° 25 del 06/03/2015
OGGETTO:

Abbattimento albero pericolante giardino interno edificio scolastico Savina
Petrilli a seguito dello straordinario evento meteorologico del 05/03/2015. –
Interdizione uso e utilizzo edificio scolastico.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell’emanazione, da parte del Servizio di Protezione Civile Regionale dell’Avviso di
Criticità con grado “Moderato” per vento forte, valevole dalle 22 di mercoledì 4 marzo alle ore 18
di giovedì 5 marzo 2015, per venti da nord/nord-est fino a burrasca e con raffiche localmente fino
a tempesta (oltre i 100 km/h), e del successivo avviso di Criticità con grado “Ordinario” valevole
per la giornata di oggi 06/03/2015.
RAVVISATO come fin dalle primissime ore di ieri 05/03/2015 il territorio comunale, colpito
dall’evento annunciato, è stato oggetto di caduta di rami, sradicamento di alberi, caduta di
cornicioni, tegole, camini, antenne televisive, provocando seri danni al patrimonio pubblico e
privato, interruzione di servizi essenziali quali energia elettrica, interruzione di sedi stradali e
abbattimento di cartellonistica stradale.
PRESO ATTO degli interventi effettuati e ancora in corso da parte del Servizio Comunale di
Protezione Civile, con uomini dei Servizi Tecnici Comunale, ditte esterne e dei Vigili del Fuoco per
ridurre i disagi e provvedere alla messa in sicurezza delle situazioni pericolanti.
PRESO ATTO della segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Centro Situazioni Comunale da
parte dei docenti della scuola Materna Paritetica Savina Petrilli posta in Volterra Vicolo del Bastione
riguardo alla situazione di pericolo provocata da 1 grosso cedro posto nel giardino a fianco
dell’edificio scolastico in questione.
SENTITO, brevi voce e in via d’urgenza, il competente Servizio di Protezione Civile del Comune
intervenuto sul posto unitamente al geom Stefano Borghi di Volterra in qualità di Responsabile
della Sicurezza della struttura scolastica , i quali, per la situazione che si è generata hanno
accertato:


L’oscillazione della grossa pianta aveva scalzato in maniera irreparabile l’apparato
radicale di ancoraggio tanto da deformare il terreno tutt’intorno;



Stante la situazione di pericolo abbinato ad un alto grado di rischio per la presenza
dell’edificio scolastico, è stata determinata la necessità contingibile ed urgente di
interdire l’uso e l’utilizzo dell’edificio scolastico mediante lo sgombero dei locali del
corpo docente e non docente e degli alunni frequentanti la scuola;



Di determinare la urgente necessità di provvedere all’immediato abbattimento della
pianta pericolanti non appena, però, sia possibile operare in quanto le attuali
condizioni di vento forte non consentono di operare in tutta sicurezza per gli
operatori addetti all’esecuzione dell’intervento.



Nelle more di ciò dovranno essere garantiti i divieti suddetti.

ACCERTATA pertanto la necessità di provvedere all’abbattimento della pianta come determinato
dalle risultanze del sopralluogo predetto, provvedere all’interdizione dell’intero edificio e
provvedere allo sgombero del corpo docente non docente e degli alunni.

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito a salvaguardia della incolumità delle persone
mediante proprio provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Pisa a
norma del comma 4 art. 6 del D. L. 23 maggio 2008 n° 92;
VISTO l’art. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 23.05.2008 n° 92

ORDINA
Per le motivazioni soprascritte, che qui si intendono integralmente riportate a Don Osvaldo
Valota in qualità di legale rappresentante della Scuola residente in Volterra Via Roma 13
1) L’interdizione dell’uso e dell’utilizzo della struttura scolastica denominata
Scuola Materna Paritaria Savina Petrilli posta in Volterra Vicolo del Bastione;
2) Lo sgombero immediato dell’edifico scolastico come sopra indicato.
ORDINA ALTRESI’
L’immediato abbattimento della pianta pericolanti come sopra individuate per la messa
in sicurezza dell’area interessata.

DISPONE
L’immediata esecuzione dei provvedimenti citati nel presente Provvedimento.

INCARICA
Il Responsabile del Settore n°9 “Ufficio di Staff per attività Tecniche, Ambientali e di Protezione
Civile” di ogni attività inerente e necessarie alla messa in sicurezza dell’area mediante
l’abbattimento della pianta pericolante e rispondenti all’applicazione delle norme di cui alla vigente
legislazione in materia di lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs e s.m.i., e alle norme in materia
di finanza pubblica.

INFORMA
Che il Comando di Polizia Municipale, unitamente al Responsabile del Settore n°9 “Ufficio di Staff
per attività Tecniche, Ambientali e di Protezione Civile”, ognuno per le rispettive competenze, sono
incaricati del controllo e della esecuzione della presente ordinanza.
Che Responsabile del Procedimento è il geom. Fosco Pasquinuzzi Funzionario P.O.
Responsabile del Settore 9 di questo Comune.
Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:



Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg;
Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di notificazione o
della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE
La notifica all’interessato del provvedimento di inibizione e sgombero e l’invio della copia a:
 Ufficio Territoriale del Governo di Pisa.
 Comando Provinciale VV.FF. Pisa
 Comando Polizia Municipale - Sede;
 Responsabile del Settore 9 - Sede

IL SINDACO
Marco Buselli

