CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SINDACO

ORDINANZA N. 138 DEL 28/10/2021
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ: ABBATTIMENTO ALBERATURA MONUMENTALE IN AREA
SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

IL SINDACO
VISTA la richiesta di abbattimento pianta in proprietà privata acquisita a prot. Com.le n°38563 del
13/10/2021, intesa ad ottenere l'avvio della procedura di abbattimento di somma urgenza per
l'esemplare di “Cedro dell'Himalaya” censito come albero monumentale al n.07/I908/VE/05, di
proprietà privata presente nello scoperto di pertinenza di Villa Bellati sito a Spinea in Via Roma
civ.230, identificato catastalmente al Fg. 6 Mapp.1184;
VISTA la relazione tecnica “Stato di fatto Cedrus deodara monumentale Villa Bellati” allegata al
protocollo sopracitato;
PRESO ATTO che dalla suddetta relazione tecnica a firma dei Dott. Agr. Lisa Gomiero e Davide
Scattolin si evince che l'alberatura è ormai priva di alcuna attività fisiologica;
VISTO il Nulla Osta all'abbattimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
acquisito a prot.Com.le n°39569 del 21/10/2021;
VISTO il prot. Com.le n°39953 del 25/10/2021 inviata dal Settore Ambiente alla proprietà con
oggetto “ Messa in sicurezza pianta monumentale in area di vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004
“Cedro dell'Himalaya”- procedura d'urgenza”
CONSIDERATO che sussistono i motivi urgenti per procedere all'immediato abbattimento
dell'esemplare arboreo in quanto rappresenta una fonte di potenziale rischio per la pubblica
incolumità essendo lo stesso localizzato nell'area di pertinenza di un presidio sanitario caratterizzato
da elevata affluenza ed essendo prospiciente Via Roma, arteria principale ad alta percorrenza del
Comune di Spinea;
DATO ATTO CHE l'esemplare in oggetto ricade all’interno dell’ambito di vincolo paesaggistico ai
sensi del D.lgs 42/2004, Art. 136 comma 1 lettera c (fascia di 150 metri lungo il rio Cimetto) e
Art.142 (fascia di 100 m lungo via Roma ) e in area sottoposta a vincolo di bene culturale ai sensi
art. 10 comma 1 e art. 12 commi 1 e 2 del D.lgs. 42/2004, per cui l’abbattimento - in assenza di
esplicita autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso - e’ possibile solo previa
Ordinanza Sindacale che dichiari l’urgenza per pubblica incolumità;
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VISTO che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'
Ordinamento degli Enti Locali, è attribuita al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti
contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare rischi che minacciano l'incolumità dei
cittadini;
VISTO:
- l’Art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale del Verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del
31/05/2017;
ORDINA
di procedere all'abbattimento d'urgenza per le motivazioni esplicitate nelle premesse, a
salvaguardia della pubblica incolumità.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga:
- trasmessa al Settore Ambiente e che provvederà a darne comunicazione alla proprietà, alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le
province di Βelluno, Padova e Treviso e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali;
- trasmessa al Settore Pianificazione del Territorio- Servizio Tutela dei Beni Paesaggistici;
- Pubblicata all’Albo Pretorio;
- Pubblicata sul sito internet comunale.
Nel caso l'intervento debba essere effettuato con mezzi e/o attrezzature poste su suolo pubblico
(vie,piazze, ecc) la proprietà ha l'obbligo di richiedere a proprie spese l'autorizzazione per
occupazione suolo pubblico al competente Settore Lavori Pubblici/Manutentivo del Comune.

Il Sindaco
Martina Vesnaver
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