
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.214 del 14.07.2016

OGGETTO: INTERVENTI PER ESTIRPAZIONE VECCHIE CEPPAIE, 
ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE E MESSA A DIMORA 
NUOVE ESSENZE ARBOREE IN VIA VITRUVIO E STRADE DEL 
TERRITORIO COMUNALE -  LINEA DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Luglio alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore^ SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Lavori Pubblici -  Servizio 
Manutenzione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comina 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI, Arch. Sisto Astarita, in ordine 
alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provìncia di Latina

Settore: URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
Servizio: MANUTENZIONE

Oggetto: INTERVENTI PER ESTIRPAZIONE VECCHIE CEPPAIE, ABBATTIMENTO 
ALBERATURE PERICOLOSE E MESSA A DIMORA NUOVE ESSENZE ARBOREE IN VIA 
VITRUVIO E STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE -  LINEA DI INDIRIZZO-,

Proposta di deliberazione 

L’Assessore alla Manutenzione

Premesso che:

• Nell’ambito di strade e vie del territorio comunale sussistono vecchie ceppale di alberi che 
necessitano di essere rimosse sia per una ragione di estetica che di sicurezza per i pedoni;

• È intenzione provvedere alla estirpazione di dette ceppale e alla messa a dimora di nuove 
essenze arboree in sostituzione di quelle estirpate e in altri luoghi del territorio comunale in 
particolare Via Vitruvio, Via E. Filiberto e Via Appia Lato Napoli (ex civico 257);

• Sussistono, altresi, alberature pericolose sia per la vetustà delle stesse che per la grandezza della 
chioma, che per le radici in superficie e/o per la loro vicinanza a case ecc;

• Si rende necessario provvedere all’abbattimento di dette piante, a salvaguardia di eventuali 
danni che le stesse potrebbero provocare dalla loro caduta o dalla rottura di rami;

Considerato che gli interventi di che trattasi si rendono necessari per il decoro urbano e per la 
pubblica e privata incolumità delle persone che transitano sulle strade del territorio comunale;

Ritenuto opportuno demandare al Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici Servizio 
Manutenzione quale linea di indirizzo la predisposizione dei conseguenti atti finalizzati:

• alla estirpazione o frantumazione di vecchie ceppale, poste in formcllc/aiuolc delle strade 
centrali e periferiche della città;

• all’abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o con radici in superficie siti su strada e 
marciapiedi del territorio, in particolare in Piazza San Giovanni, Via Delle Terme Romane, Via 
Fiacca incrocio trav. Teatro Remigio Paone;

• Fornitura e posa in opera, in particolare in Via Vitruvio, Via E. Filiberto, e Via Appia Lato 
Napoli (ex civico 257) di alberi di specie arborea “Quercus ilex Rotundifolia”, “Photinia Fraseri 
Red Robin”, “Laurus Nobilis”;

«
Considerato che la somma presunta occorrente per provvedere all’intervento di che trattasi è stata 
stimata dall’ufficio Manutenzione, come da computo metrico, in € 39.675,59 e trova copertura 
nell’avanzo vincolato per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili nel corrente esercizio 
finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267;



P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di disporre, quale linea di indirizzo la estirpazione di vecchie ceppale di alberi poste in 
formelle/aiuole di Via Vitruvio e di altre strade centrali e periferiche della città nonché 
all’abbattimento di alberature pericolose in particolare in Piazza San Giovanni, Via Delle Terme 
Romane, Via Fiacca incrocio trav. Teatro Remigio Paone;

2. di disporre la fornitura e posa in opera di specie arborea “Quercus ilex Rotundifolia”, “Photinia 
Fraseri Red Robin”, “Laurus Nobilis” da piantare negli spazi degli alberi estirpati e/o abbattuti;

3. di dare atto che la somma complessiva per l’intervento in parola, stimata con computo metrico 
dairUfficio Manutenzione in € 39.675,59, trova copertura nell’avanzo vincolato per vincoli 
derivanti da leggi e da principi contabili nel corrente esercizio finanziario;

4. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici la predisposizione di ogni 
atto consequenziale inerente l’attuazione di quanto stabilito;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Assessore al Servizio Manutenzione 
Dott. ssa El&onora ZANGRILLO



COMUNE di FORMIA

Oggetto: INTERVENTI PER ESTIRPAZIONE VECCHIE CEPPAIE, ABBATTIMENTO 
ALBERATURE PERICOLOSE E MESSA A DIMORA NUOVE ESSENZE ARBOREE IN VIA 
VITRUVIO E STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE -  LINEA DI INDIRIZZO-.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la rego^rità tecnica esprime Parere 

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: 

Data

IL D IR IG E T E  
Settore EconomitfMRfianziario 

Dott. ssa T ìz im a  Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.07.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata inmiediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 20.07.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

li

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINAI.E 

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa E i^ fe l^ ^ T aglia la tela

Formia, 20.07.2016


