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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 26
Oggetto: Realizzazione di interventi manutentivi del verde pubblico nel vico Tirso. Direttive.
del 07/04/2021
L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di aprile alle ore 20:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che tutte le piante del territorio comunale concorrono a costituire il patrimonio ambientale del Comune e come tali
devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione valutando sia la tipologia delle piante, sia la loro collocazione
nel contesto urbano.
Considerato:

-

che ogni eventuale abbattimento di piante in aree pubbliche sarà debitamente valutato e determinato per cause legate a
fitopatologie, oppure per motivi pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e per la tutela fitosanitaria e comunque l’atto
sarà motivato con specifica relazione dell’ufficio tecnico comunale;

-

che l'aspetto funzionale, tecnico e paesaggistico delle alberature, che venga alterato a seguito di eventuali abbattimenti,
verrà ripristinato tenendo conto dei parametri storico-paesaggistici delle piante non autoctone presenti e dei moderni
criteri di tecnica colturale, o modificato privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano
nonché il loro insediamento in tale contesto;

-

che le potature dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ed assicurare al
soggetto le migliori condizioni vegetazionali e di stabilità, avranno carattere limitato ai casi di effettiva necessità, al fine
di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica.

-

che la potatura dei grossi rami, se realmente necessaria, sarà eseguita con tecniche appropriate.

-

che le potature dovranno essere eseguite conformemente alle esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione.

-

che le alberature stradali potranno essere sottoposte ogni qualvolta se ne ravveda la necessità da parte dei tecnici
comunali, a potature di mantenimento ed eventualmente di riforma, ai fini di:
o

ripristinare l'alterato equilibrio fra parte epigea e ipogea;

o

favorire uno sviluppo armonico delle chiome;

o

garantire la sicurezza del traffico.

Vista la richiesta dei cittadini residenti nel vico Tirso, registrata al protocollo al numero 1610 del 19.02.2021, con la quale portano
a conoscenza dell’Amministrazione Comunale gli inconvenienti creati dalla presenza degli alberi “betulla bianca” nell’area di
vico Tirso.
Preso atto che nelle seguenti zone del territorio comunale si ha la necessità di intervenire nella manutenzione del patrimonio
ambientale del comune:
- vico Tirso: si rende necessario procedere all’abbattimento di un albero secco e di numero 3 alberi della specie “betulla bianca”,
in quanto durante il periodo di fioritura, a causa dell’emissione dei pollini altamente allergenici, rende l’aria irrespirabile; inoltre
la “lanolina” si propaga nelle abitazioni presenti nelle vicinanze creando disagi all’esterno e all’interno delle stesse; la specie in
questione presenta inoltre un apparto radicale invasivo, costituendo causa di danni alla pavimentazione stradale.
Evidenziato che è volontà di questa Amministrazione disporre la predisposizione di un progetto di riqualificazione urbana
dell’area in questione che comprenda anche la messa a dimora di nuove piante, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio
adattabili all'ecosistema urbano nonché il loro insediamento in tale contesto.
Ritenuto necessario dare le opportune direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza alla realizzazione di interventi
manutentivi del verde pubblico nel vico Tirso, come descritti in premessa.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08
del 28.02.2020 e successive variazioni.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa, reso
dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti né
indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente in quanto è finalizzato all’emanazione di specifici indirizzi agli uffici
per la manutenzione del verde pubblico.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
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Di emanare le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza: realizzare i seguenti interventi manutentivi del
patrimonio ambientale del comune nelle seguenti zone del territorio comunale:
-

vico Tirso: si rende necessario procedere all’abbattimento di un albero secco e di numero 3 alberi della specie “betulla
bianca”, in quanto durante il periodo di fioritura, a causa dell’emissione dei pollini altamente allergenici, rende l’aria
irrespirabile; inoltre la “lanolina” si propaga nelle abitazioni presenti nelle vicinanze creando disagi all’esterno e
all’interno delle stesse; la specie in questione presenta inoltre un apparto radicale invasivo, costituendo causa di danni
alla pavimentazione stradale.

Di emanare inoltre le seguenti direttive: predisporre un progetto di riqualificazione urbana dell’area in questione che comprenda
anche la messa a dimora di nuove piante, privilegiando le specie autoctone e quelle meglio adattabili all'ecosistema urbano nonché
il loro insediamento in tale contesto.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art,134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 29/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 07/04/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 08/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 08/04/2021
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