CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________

ORDINANZA N. 140/08

IL SINDACO

Premesso che è stata constatata la necessità di
di pulizia di alcuni terreni idi proprietà comunale,
descritte:
identificazione AREA
AREA 1 (boscata) sito in via Monte Nero,
confinante con una proprietà della Parrocchia
San Giorgio di Mercurago (con accesso dal
piazzale antistante la chiesa della medesima
parrocchia) che risulta essere una porzione
limitata del terreno censito catastalmente al
foglio 27 mappale 788 su cui è stato realizzato
recentemente il Centro sportivo di Mercurago
AREA 2 Fascia laterale a campo sportivo
Mercurago ,compresa tra struttura sportiva e rio
Veverino ( ampiezza circa 2 metri) con accesso
da parcheggio di via Crosa , facente parte di
terreni censiti catastalmente al foglio 27
mappali 177
AREA 3 Terreno boscato e area verde in via
Grigioni , antistanti scuola materna San Giorgio
e confinante con
recinzione Cimitero di
Mercurago (terreni censiti al fg. 25 mappali 14
e parte del mappale 404)

provvedere ad interventi agronomici manutentivi
con modalità operative e ubicazione di seguito
tipologia intervento
decespugliamento di rovi, arbusti ,erbe
infestanti e di polloni di robinia, mediante
ausilio di mezzi meccanici ed attrezzatura
manuale

decespugliamento di rovi, arbusti ,erbe
infestanti e rimozione di vegetazione secca

-

-

-

decespugliamento di rovi, arbusti ,erbe
infestanti
spollonatura robinie robinia,
bonifica dalla superficie degli inerti
compreso l’onere di smaltimento
potatura di allevamento del filare di Tigli
potatura di contenimento e formazione di
arbusti e cespugli isolati o in
macchie
ccespugli (presenti in area verde ) altezze
diverse

AREA 4 terreno di proprietà comunale ubicato decespugliamento del tratto spondale in
lungo il rio Veverino con accesso in prossimità pendenza rovi ed erbacee infestanti.
del
parcheggio di
via Crosa censiti
catastalmente al foglio 27 mappale 628-206
Constatato che le aree che necessitano gli interventi manutentivi sopra citati,
si trovano
alcune a ridosso ad spazi destinati ad attività sportive organizzate (campi calcio) e ricreative

(AREA 1-2-4), ed unain posizione limitrofa alla viabilità di acceso al cimitero di Mercurago e alla
scuola per l’infanzia San Giorgio(AREA 3) ;
Ritenuto che gli interventi di pulizia sono necessari per evitare il verificarsi di potenziali
condizioni di pericolosità per l’incolumità degli spettatori e degli sportivi, in arrivo allo stadio in
occasioni le partite o di allenamento nonché degli utenti della struttura scolastica sopra richiamata;
Visto il vigente Regolamento di Tutela del Verde Pubblico, approvato con deliberazione C.C. n. 10
del 14 febbraio 2002;
Visto l’art. 54 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
all’Ufficio Tecnico Ambiente, per tramite di ditta specializzata , per le motivazioni descritte in
premessa, di eseguire nei terreni di proprietà comunale identificati in premessa i seguenti
interventi:
identificazione AREA
tipologia intervento
AREA 1 (boscata) sito in via Monte Nero, decespugliamento di rovi, arbusti ,erbe
confinante con una proprietà della Parrocchia infestanti e di polloni di robinia, mediante
San Giorgio di Mercurago (con accesso dal ausilio di mezzi meccanici ed attrezzatura
piazzale antistante la chiesa della medesima manuale
parrocchia) che risulta essere una porzione
limitata del terreno censito catastalmente al
foglio 27 mappale 788 su cui è stato realizzato
recentemente il Centro sportivo di Mercurago
AREA 2 Fascia laterale a campo sportivo decespugliamento di rovi, arbusti ,erbe
Mercurago ,compresa tra struttura sportiva e rio infestanti e rimozione di vegetazione secca
Veverino ( ampiezza circa 2 metri) con accesso
da parcheggio di via Crosa , facente parte di
terreni censiti catastalmente al foglio 27
mappali 177
AREA 3 Terreno boscato e area verde in via - decespugliamento di rovi, arbusti ,erbe
Grigioni , antistanti scuola materna San Giorgio
infestanti
e confinante con
recinzione Cimitero di - spollonatura robinie robinia,
Mercurago (terreni censiti al fg. 25 mappali 14 - bonifica dalla superficie degli inerti
e parte del mappale 404)
compreso l’onere di smaltimento
potatura di allevamento del filare di Tigli
potatura di contenimento e formazione di
arbusti e cespugli isolati o in
macchie
ccespugli (presenti in area verde ) altezze
diverse
-

AREA 4 terreno di proprietà comunale ubicato decespugliamento del tratto spondale in
lungo il rio Veverino con accesso in prossimità pendenza rovi ed erbacee infestanti.
del
parcheggio di
via Crosa censiti
catastalmente al foglio 27 mappale 628-206
L’intervento manutentivo in oggetto , comprensivo di smaltimento c/o idoneo impianto, dovrà
essere effettuato entro 15 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza
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Qualora per le operazioni relative all’intervento in parola si rendesse necessaria la chiusura di una
strada o comunque la regolamentazione di accesso a persone ed automezzi, sarà compito della
ditta incaricata da UT per l’esecuzione dell’intervento, a propria cura e responsabilità, concordare
con il Comando di Polizia Municipale e/o con altri soggetti interessati (Parrocchia San Giorgio di
Mercurago), eventuali presenze, orari e modalità operative.
La presente ordinanza verrà notificata a:
•

Ufficio tecnico Ambiente del Comune di Arona;

ed inviata p.c. a:
•

Comando di Polizia Municipale

•

CORPO FORESTALE DELLO STATO Stazione di Nebbiuno

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza del rispetto della presente
ordinanza contro la quale, ai sensi dell’art. 3, 4° comma della legge 07.08.1990 n. 241, è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
di Torino (Legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla notificazione (DPR 24.11.1971 n. 1199).

IL SINDACO
Prof. Antonio CATAPANO
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