COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 6 del 23/01/2018
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA AREA PARCO GIOVANNI COLONNA DUCA DI
CESARÒ A TUTELA DELL INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA .
IL SINDACO
AUTORITA' LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE
Considerato che in data 4, 5, 17 e 18 gennaio 2018 a seguito di venti forti con carattere di burrasca
nord-occidentali, con precipitazione dalla parte sud dell’area Parco Giovanni Colonna Duca di
Cesarò, si è determinato una grave lesione alla base del fusto dell’albero di aurecaria di circa 35 mt
di altezza.
Visto il sopralluogo effettuato dal Responsabile dell’Area Territorio Ambiente, che ne ha
riscontrato il danno e la pericolosità;
Vista la nota inviata dal Servizio Verde pubblico al Servizio 12 Sviluppo Rurale della Regione
Siciliana, con la quale si è richiesto un urgente ed immediato intervento di messa in sicurezza per la
rimozione del pericolo;
Accertato che sono previsti condizioni metereologiche avverse con possibili venti forti e raffiche di
burrasca, che possono provocare la caduta dell’albero in argomento, con grave rischio per
l’incolumità pubblica e privata;
Accertato altresì, che occorre delimitare ed interdire l’accesso al pubblico per tutto il perimetro
della zona sud del Parco Giovanni Colonna Duca di Cesarò, con impiego di transenne ed apposita
segnaletica nonché la chiusura dell’ingresso di via Roma;
ORDINA
Per i motivi in narrativi espressi:
1. Dalla data odierna è sino alla rimozione del pericolo caduta dell’albero di aurecaria, la

delimitazione ed interdizione al pubblico per tutto il perimetro della zona sud del Parco
Giovanni Colonna Duca di Cesarò, con impiego di transenne ed apposita segnaletica nonché

la chiusura dell’ingresso di via Roma.
2. Dare mandato al Responsabile Area Servizi Generali - Verde Pubblico di provvedere al
transennamento dell’area sopra menzionata.
3. Notificare la presente ordinanza al Sig. Assessore alla Protezione Civile dr. Andrea Raneri,
all’Assessore al Verde Pubblico Sig.ra Giuseppa Raneri, al Responsabile Area Territorio
Ambiente, Al Responsabile Comunale di Protezione Civile.
4. Il Comando di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per
l’esecuzione della presenza Ordinanza.
Sottoscritta dal Sindaco
•

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

