PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.

COMUNE DI BARESSA

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Geom. Gian Luigi Zedda

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

ORIGINALE

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

NUMERO
119
del
01.12.2011

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

OGGETTO: Indirizzi al Responsabile del Servizio per

Potatura Straordinaria e/o Estirpazione Alberature nella
Via Roma, mirata ad eliminare possibili danni ai
fabbricati e a garantire l’incolumità pubblica –

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno PRIMO

del mese di DICEMBRE alle ore 17,50

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

Sigg.:

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

NOME

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi
a partire dal _________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Marcello
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TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sono pervenute al Comune ben 6 segnalazioni di altrettanti cittadini di Baressa proprietri di
fabbricati prospicienti la Via Roma, che segnalano inconvenienti dovuti alla crescita sproporzionata degli alberi, che
in alcuni casi ostruiscono finestre e balconi, rendendo oltretutto facile la possibilità che malintenzionati possano
penetrare nelle abitazioni, in altri casi hanno causato crepe nei muri dovuti allo sviluppo eccessivo dell’apparato
radicale dell’albero, e in altri casi ancora l’intasamento e/o danneggiamento delle grondaie a causa della caduta di
foglie e di ghiande;
VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale datata 28.11.2011;
CONSIDERATO che da un’analisi di massima fatta dall’U.T.C. per eliminare gli inconvenienti segnalati e altri
rilevati nel corso dei vari sopraluoghi effettuati, è necessario intervenire con l’estirpazione di circa 15 alberi leccio
con zollatura idonea al reimpianto e la potatura di n° 30 piante di leccio;
CONSIDERATO, altrei, che da una stima di massima fatta dall’U.T. C il costo dell’operazione da affidare a ditta
specializzata del settore dovrebbe aggirarsi intorno a 13.500,00 Euro considerando anche i costi del ripristino delle
pavimentazioni dei marciapiedi, salvo eventuali danni di forza maggiore alla rete acque binache nel tratto
prospiciente ex casa CORONA e Casa TATTI Josto;
RITENUTO opportuno dover reimpiantare gli alberi in aree comunali destinate a verde pubblico quali PEEP e/o
P.I.P. o Parco Marrogali;
VISTA

la deliberazione del C.C. in data 28.11.201, dichiarata immediatamente eseguibile di oggetto “

Assestamento di Bilancio” nel figurano disponibili € 13.500,00 per Potatura Straordinaria e/o potatura alberature
Via Roma;
Con voti unanimi,

DELIBERA

Di impartire le seguenti direttive all’Ufficio Tecnico Comunale per la realizzazione dei lavori di estirpazione e
reimpianto di n° 15 piante di leccio e potatura straordinaria di n° 30 piante di leccio, come individuate nelle
planimetrie allegate, compreso il ripristino della pavimentazione

dei marciapiedi nei punti interessati

dall’estirpazione:
La potatura di contenimento dovrà avvenire in tempi celeri al fine di eliminare il più possibile i disagi elencati in
premessa e permettere alla pianta una veloce ripresa vegetetiva nel periodo primaverile;
L’estirpazione e il reimpianto dovrà avvenire entro il prossimo mese di marzo 2012;
Nell’appalto dovrà essere previsto l’onere per il ripristino dei marciapiedi;
L’onere per la formazione delle buche per il reimpianto resterà a carico del Comune che le eseguirà con propri
mezzi.
Di dare atto che i lavori saranno affidati a ditta esterna per la quale si potrà fare ricorso a procedura prevista dall’
art. 6 comma 4 e art. 7 comma 2 del Regolamento Comunale Disciplinante Lavori, Forniture e Servizi in Economia
(Art. 125 D.LGS 163/2006 approvato con deliberazione del C.C. n° 2 del 9.02.2007;
Di allegare, al presente atto, la relazione dell’Ufficio Tecnico per farne parte integrante e sostanziale;
Con separata votazione espressa in forma palese per alzata all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile.
***
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