
   

COMUNE DI LEONFORTE 
PROVINCIA DI ENNA 

ro Trr Bagrj-4'  DINE 

Ordinanza n% del 15/9/2022 

Oggetto: Ordinanza per taglio rami ed alberi nelle scuola scuola media Dante Alighieri, 
Scuola Materna in c.da Torretta e via Lombardia 

IL SINDACO 

VISTA la nota di sopraluogo dei dipendenti Pirronitto Carmelo e Forno Maria acclarata 
al prot. 18133 del 13/09/2022 a seguito di segnalazione dell'assessore Pittalà, che con 
urgenza faceva presente che un pino dietro l'edificio della scuola media Dante Alighieri 
di dimensioni abnormi, si poggiava con i rami nelle finestre delle classi portando 
oscuramento con possibile pericolo di rottura dei vetri. Si è constatato che l'albero in 
questione deve essere tagliato in tempi brevissimi data la vicina riapertura dell'anno 
scolastico per evitare danni a cose e persone. Per quanto riguarda il sopralluogo della 
scuola materna in c.da Torretta e via Lombardia, si ritiene indispensabile la potatura di 
tutti gli alberi presenti per la pericolosità dovuta all'intrecciamento di cavi elettrici con i 
suddetti alberi. 
CONSIDERA che con la suddetta nota viene richiesto di emettere apposita ordinanza a 
voler provvedere al taglio degli alberi che versano nelle condizioni sopra dette; 
CONSIDERATI i rischi di relativi alla incolumità pubblica e al fine di garantire il corretto 
esercizio del diritto allo studio ; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267; 
VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni; 

ORDINA 

La potatura, con urgenza, e taglio rami ed alberi nelle scuola scuola media Dante 
Alighieri, Scuola Materna in c.da Torretta e via Lombardia, di cui alla nota prot. 18133 
del 13/9/2022; 
da mandato al settore 2- Area tecnica di provvedere immediatamente ad eliminare i 
pericolo denunciato, avvalendosi, ove possibile, anche dell'opera del Consorzio di 
Bonifica con il quale è in corso apposita convenzione 

DISPONE 

che la presente venga: 
• pubblicata all' Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune di Leonforte; 
che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa 
pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) 
e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 
del codice penale. 



Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all' 
Albo Pretorio. 
Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far 
rispettare la presente ordinanza. 
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