Ordinanza n. 49

del 20/08/2018

Oggetto: Ordinanza per abbattimento di 4 esemplari di Platanus sp.-catalogati con i nn.
2137, 2138, 2141, 2142- ubicati nell’area a giochi di Lungo Lario Isonzo, e per abbattimento
di un esemplare di Ulmus sp.-catalogato con il n. 2118- e 2 esemplari di Aesculus
hippocastanum-catalogati con i nn. 2123 e 2125- ubicati nell’area a verde a bordo strada di
Lungo Lario Isonzo.

IL SINDACO
Premesso che:
- sono state effettuate indagini sulle condizioni di alberi di proprietà pubblica, mediante le
consolidate tecniche VTA (Visual Tree Assessment) e indagini strumentali svolte tramite
un’apparecchiatura di tipo penetrometrico il Resi PD400;
VISTA la relazione dell’agronomo dott. Ambrogio Cantù, depositata agli atti del Comune di Lecco
in data 08.08.2018 prot. n. 74134, che evidenzia i gravi difetti delle essenze rientranti nella classe
“D” di propensione al cedimento (D=classe estrema, con anomalie tali da far ritenere che il fattore
di sicurezza naturale dell’albero sia ormai esaurito e quindi debba essere abbattuto),
consigliandone l’abbattimento, di cui si riporta una sintesi:
Platanus sp. - 2137

le indagini hanno rilevato la presenza di gravi difetti al fusto e al
castello, necessario abbattimento
le indagini hanno rilevato la presenza di gravi difetti al castello e
Platanus sp. - 2138
sulle branche primarie, inoltre la pianta si mostra fortemente
sbilanciata per competizione, si consiglia abbattimento
l’albero presenta modesti difetti alla base e gravi difetti al castello,
Platanus sp. - 2141
inoltre è stato recentemente abbattuto l’esemplare vicino sul lato
Ovest, si consiglia abbattimento e sostituzione
le indagini hanno rilevato gravi difetti al castello e alla base, la
Platanus sp. - 2142
pianta inoltre si presenta deforme per competizione, consigliato
abbattimento
Ulmus sp.- 2118
le indagini hanno evidenziato la presenza di lievi difetti alla base e
di modesti difetti sulle branche all’altezza delle cavità. La pianta
presenta modesto vigore, difetti in quota e inoltre è in
competizione con altri esemplari da valorizzare, si consiglia quindi
abbattimento
Aesculus hippocastanum - si segnalano gravi difetti a carico della pianta all’altezza del
2123
castello, si prescrive abbattimento
Aesculus hippocastanum - le indagini hanno rilevato la presenza di difetti molto gravi
2125
all’altezza del castello e in quota in prossimità di recente
sbiancamento, si prescrive abbattimento

CONSIDERATO che le condizioni delle piante, così come sopra esposto, potrebbero subire
ulteriori gravi, repentini e imprevedibili peggioramenti e che pertanto si rende indispensabile
procedere con urgenza all’abbattimento delle stesse al fine di prevenire un grave pericolo per la
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pubblica incolumità, considerata anche la particolare ubicazione degli esemplari, in zona centrale e
molto frequentata;
VISTO che nel caso di specie ricorrono le condizioni di interesse pubblico di cui all’art. 54, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale
RITENUTO opportuno adempiere alle disposizioni normative sopra citate;
ORDINA
L’abbattimento di 4 esemplari di Platanus sp.-catalogati con i nn. 2137, 2138, 2141, 2142- ubicati
nell’area a giochi di Lungo Lario Isonzo, e per abbattimento di un esemplare di Ulmus sp.catalogato con il n. 2118- e 2 esemplari di Aesculus hippocastanum-catalogati con i nn. 2123 e
2125- ubicati nell’area a verde a bordo strada di Lungo Lario Isonzo, al fine di prevenire situazioni
di grave pericolo per l’incolumità pubblica
DISPONE
La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio e sul sito Web dell’Ente,
oltre che trasmessa a:
• Prefettura di Lecco;
• Area 6 per la sua attuazione;
• Area 7;
• Corpo Forestale della Provincia di Lecco;
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA,
SONDRIO E VARESE;
• Parco Adda Nord
RENDE NOTO
Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo
Pretorio.
AVVERTE
chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
⇒ ricorso al TAR della Regione Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo pretorio del Comune;
⇒ ricordo straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
F.to (Virginio Brivio)
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