
 

 

 
 

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI 

Città Metropolitana di Catania 

Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871 
 

ORDINANZA SINDACALE 

 
N.17    DEL 19/11/2021  

 
 

OGGETTO: Verifica della stabilità di alcune essenze vegetali in diverse vie del centro 
abitato 

 
 

IL SINDACO 

 

 
PREMESSO:  

 che ai sensi dell’art.15 della L.n°225 del 22.02.1992 il Sindaco è l’autorità comunale 

di Protezione Civile;  

 che l’art.54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale 

Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti 

nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare 

gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  

CONSIDERATO:  

 che risultano presenti sul territorio comunale alcune piante ammalorate e suscettibili 

di caduta in quanto danneggiate dalle avverse condizioni meteo che hanno 

interessato nei giorni scorsi il territorio comunale;  

 che nello specifico risulta urgente verificare la stabilità di alcune essenze vegetali 

posti nelle sotto elencate vie: 

  via Turati 

  area interna scuola media e via Togliatti 

  parco giochi via Lupis 

  via Roma in prossimità Mostra del Tombolo 

  piazza Baden Powell e via Enna 

  Ludoteca comunale 

  palestra comunale via De Gasperi 

  via Scollo 

  via Bellomia 

  villetta comunale 

  area interna scuola primaria 

Visto l’art. 50 e l’art. 54 del D. Lgs. 267/200, 



 

 

ORDINA 

Al Responsabile dell'Area IIIa, Dott. Ing. Adriano Di Francisca, di provvedere con le 

modalità e condizioni che il caso richiede, alla verifica della stabilità degli alberi sopra 

menzionati nonché di tutte le alberature presenti nelle aree pubbliche e, se necessario, 

procedere al taglio delle essenze arbore ammalorate e suscettibili di caduta. 

 

Il messo comunale è incaricato della notifica della presente Ordinanza ai relativi destinatari 
ed a ognuno per le proprie competenze: 
 

- Al Responsabile dell’Area IIIa; 
- Al Comando di Polizia Municipale; 
- Alla Prefettura di Catania. 

 
 

 
  
                                                                                                                                         

 
 

IL SINDACO 

Ferro Giovanni  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Rete Civica per 15 gg. 
Consecutivi  
         IL MESSO COMUNALE   

 
 
 


