
Comune di Crecchio  
(Provincia di Chieti) 

Il Sindaco 

 

       Ordinanza n.9/2022 
 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED 

ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE QUALE MISURA DI 

SICUREZZA ED INCOLUMITA’ PUBBLICA. 

 

IL SINDACO 
 

Constatata la presenza di tre piante di alto fusto lungo Via Roma, nel Centro Storico, le quali risultano ammalorate e 

suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la 

visibilità interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;  

 

considerato che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade ed aree 

pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi 

meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate, oltre a situazioni metereologiche 

eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale; 

 

ritenuto necessario, urgente ed improcrastinabile tutelare la pubblica incolumità mediante l’abbattimento di tali piante 

che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione; 

 

ORDINA 
 

- per i motivi esposti in premessa, l’abbattimento di tre piante di alto fusto lungo Via Roma, nel Centro Storico, 

le quali risultano ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, 

protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada 

e della pubblica illuminazione. 

 

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni 

a persone e/o cose.  

Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria 

e/o aree pubbliche;  

E’ fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su 

strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei 

lavori in corso.  

 

DISPONE 
 

o la messa a dimora di n.3 piante di alto fusto, di specie compatibile con la zona, in luogo di quelle abbattute; 

o la massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l’altro, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e 

sul sito internet del Comune di Crecchio. 

 

 

RENDE NOTO 
 

o che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

AVVERTE 
 

o che a norma della Legge 07.08.1990, n.241, come modificata dalla Legge n.15/2005 e dal D.L. n.35/2005, 

avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:  

Comune di Crecchio 
Provincia di Chieti 



Comune di Crecchio  
(Provincia di Chieti) 

Il Sindaco 

▪ ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Chieti, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente 

ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;  

▪ ricorso al TAR Abruzzo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del 

Comune;  

▪ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 

data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.  

 

Dalla residenza comunale, lì 03.06.2022 
Il Sindaco 

(Dott. Nicolino Di Paolo) 


