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ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco

Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DLGS 
167/2000, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE NEL PARCO DELLA 
RESISTENZA IN VIA ALDO MORO E NELL'AREA VERDE DEL PARCO ADIACENTE VILLA 
MACCAFERRI IN CORSO GARIBALDI.

IL SINDACO

LELLI LUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

                    Ozzano dell'Emilia, 21 settembre 2021
Classifica DA0.09.04

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, Dlgs 167/2000, per la
messa in sicurezza delle alberature nel Parco della Resistenza in via Aldo Moro e nell'area verde
del Parco adiacente Villa Maccaferri in Corso Garibaldi.

IL SINDACO

Vista la richiesta pervenuta dal Geom. Bassini Daniele, in qualità di tecnico del  Settore Gestione
del Territorio, Servizio Lavori Pubblici, del Comune di Ozzano dell'Emilia; 

Richiamato  il  verbale  di sopralluogo del tecnico agronomo Dott.  Riccardo Antonaroli  che ha
rilevato la necessità di interventi immediati sulle alberature;

Valutato che  è  necessario  effettuare lavori  urgenti  di  messa in  sicurezza  di  alcune alberature
all'interno del Parco della Resistenza in via Aldo Moro e nel parco adiacente Villa Maccaferri in corso
Garibaldi, poiché risultate pericolose;

Considerata l'urgenza di interdire il passaggio e lo stazionamento di persone, per salvaguardare
l'incolumità pubblica;

Rilevato che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di
attuare il ripristino  delle condizioni di sicurezza necessarie per garantire la pubblica incolumità;

Visto il DLG 18.08.2000 n° 267 ed in particolare l’art. 54, comma 4, il Sindaco, in qualità di
Ufficiale  di  Governo  adotta,  con  atto  motivato  e  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico,  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti  al  fine  di  prevenire  ed  eliminare  gravi  pericoli  che
minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto  l'art.  650 C.P. “inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”,  secondo cui chiunque non
osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o
di ordine pubblico  o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;

Dato Atto che la presente verrà affissa nelle immediate vicinanze del Parco della Resistenza e che
verrà data la massima pubblicità;

Visto lo Statuto del Comune di Ozzano dell’Emilia;

ORDINA
Per i motivi indicati in premessa, l'interdizione al passaggio pedonale e ciclabile ed il divieto di
stazionamento presso il parco della Resistenza di via Aldo Moro lato est ed in alcuni tratti del
parco adiacente Villa Maccaferri, corso Garibaldi.
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Nelle  immediate  vicinanze delle  aree  oggetto  della  presente  ordinanza  dovranno essere  apposti
segnali di pericolo e transenne, soprattutto nei percorsi pedonali e/o ciclabili.

Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale e degli altri Organi di Polizia sono incaricati di far rispettare le
prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.1990, n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della Legge 06.12.1971, n.1034 e Legge 104/2010 (CPA), chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

La  presente  ordinanza  è  pubblicata  on-line  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  sul  sito  istituzionale
all'indirizzo: www.comune.ozzano.bo.it, nella sezione “Albo Pretorio” e trasmessa: 

 al Settore Gestione del Territorio, Servizio Lavori Pubblici;
 alla locale Stazione Carabinieri;
 alla Polizia Locale;
 ai Cittadini.

               Il Sindaco 
               Luca Lelli
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