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Ordinanza n. 1243 del 08/08/2018

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ABBATTIMENTO DI 
QUATTRO OLMI SULLA PIATTAFORMA S. FREDIANO E DUE PIOPPI IN VIA 
DELLA SCOGLIERA.

L'ASSESSORE

Vista  la  relazione  dell'agronomo  Francesco  Lunardini  del  Luglio  2018  nella  quale  vengono 
segnalate e descritte quattro piante di olmo situate sulla piattaforma S. Frediano  secche ed attaccate 
da  grafiosi  le  cui  condizioni,  a  seguito  di  ulteriore  recente  sopralluogo,  risultano  ulteriormente 
aggravate;

Vista la segnalazione pervenuta da personale tecnico dell'Ufficio Verde Pubblico relativa a 
due piante di pioppo secche situate in via della Scogliera in prossimità del Centro Ippico;

Verificata la pericolosità degli esemplari arborei in oggetto;
Ritenuto di dover ordinare l'esecuzione dei lavori di abbattimento delle piante per le suddette 

motivazioni a salvaguardia e tutela della pubblica incolumità;
Dato atto che l'area delle Mura é sottoposta a provvedimento di tutela emesso con atto n. 

8280 del 31/07/2017 dal Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Regionale per la 
Toscana e la scuola Pascoli è un edificio pubblico da oltre cinquant'anni;

Avvalendosi delle facoltà concessegli dal D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce al Sindaco il 
potere di emanare ordinanze;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA

l'abbattimento  urgente  di  sei  esemplari  arborei  (due  pioppi  e  quattro  olmi)  descritti  in 
premessa,  come  da  indicazioni  del  personale  tecnico  dell'  Ufficio  Verde  Pubblico,  ai  fini  del 
ripristino delle condizioni di sicurezza per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità.

TRASMETTE
la presente ordinanza,  per la  sua esecuzione,  al  Settore 5 -  Ufficio Verde Pubblico -  in 

quanto soggetto gestore del servizio di manutenzione del verde comunale.
TRASMETTE, inoltre

per opportuna conoscenza:
- Alla Prefettura di Lucca;
- Al Comando Provinciale VV. FF di Lucca;
- Alla Soprintendenza di Lucca
-Alla Legione Carabinieri Forestale Toscana – Gruppo di Lucca;
- Al Comando Polizia Municipale di Lucca. 

L'ASSESSORE
LEMUCCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.




