
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
- Provincia di Caltanissetta – 

ORDINANZA N°70                                                                        DEL 12.11.2012 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DI ALBERI SITI 
IN PIAZZA S. MARIA DI GESU’, VILLE MADONNA DELLE VA NELLE E 
ALDISIO, SCUOLA MATERNA DI VIA L.DA VINCI, C.DA GERMANO ETC.- 
 

IL SINDACO 
 
VISTE le note nn°17478, 11593, 18789, e 22371 rispettivamente del 18.8.2010, 23.05.2012, 
29.08.2012 e 18.10.2012 con le quali i cittadini lamentano che alcuni alberi di alto fusto provocano 
danni a strutture pubbliche e private nonché problemi alla loro salute a causa delle reazione allergiche 
provocate dai pollini; 
CHE in data 08.11.2012 questo ufficio ha verificato quanto sopra lamentato relativamente alle strutture, 
e ha riscontrato lo stesso inconveniente in altre zone del territorio urbano;  
RITENUTO di dovere procedere all’abbattimento e alla rimozione degli  alberi indicati al fine di 
evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del  Decreto Legislativo 18.8.2000,n°267, che attribuiscono al Sindaco nella 
qualità di autorità locale ed Ufficiale di Governo il potere di adottare  provvedimenti contingibili ed 
urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
VISTA la circolare n.2 dell’11.4.1992 cin la quale l’Assessorato agli Enti Locali ha chiarito che le 
funzioni degli Ufficiali di Governo svolte dal Sindaco sono di esclusiva competenza dello Stato e 
trovano applicazione in Sicilia senza espresso richiamo della normativa regionale; 
RITENUTA la propria competenza; 

ORDINA 
 
All’Ufficio Area Gestione del Territorio ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione dei 
lavori di abbattimento e rimozione degli alberi sopra generalizzati. 
La Polizia Municipale, per la parte di propria competenza è incaricata dell’osservanza e controllo della 
presente ordinanza. 
Copia della presente ordinanza deve essere trasmessa all’Enel per la parte di propria competenza. 
 
       L’Istruttore Tecnico 
 (Geom. Vincenzo Calafiore) 
 
 Il Dirigente dell’Area G.T. 
    (Ing. Carmelo Alba) 

                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                        (Salvatore Calà) 


