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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 1091

Data di registrazione 30/12/2016

OGGETTO: Lavori di abbattimento di piante di pino in loc.Pittuini. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 1 : SERVIZI TECNICI - NUOVE INFRASTRUTTURE E
IMPIANTI SPORTIVI - SVILUPPO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE -

SERVIZI ECOLOGICI - DEMANIO

• VISTA la Deliberazione del C.C. n. 78 del 14/09/2016, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018;

• VISTA la Deliberazione della G.M. n. 376 del 13/10/2016, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016;

Premesso:

• Che la strada comunale denominata Ascanio-Pittuini posta ortogonale alla Porto Cesareo –
Leverano, individuata catastalmente dalla particella 77 del Foglio 28 e dalla particella 58 del
Foglio 25 salvo altre, è costeggiata su ambo i lati da numerosi alberi di pino ad alto fusto
(circa 95) e costituisce l’unico accesso a numerose proprietà private dove insistono svariate
serre e case coloniche in parte abitate;

• Che negli ultimi anni su tale strada si è verificata di frequente l’improvvisa caduta di piante
di pino a seguito di raffiche di vento o di trombe d’aria a cui la zona è particolarmente
soggetta, anche con danni alle proprietà private;

• Che  il  Comune  di  Nardò  ha  effettuato  nel  corso  del  2014  un  importante  intervento  di
potatura e di alleggerimento delle chiome, sostenendo una spesa di circa € 15.000,00, con
l’intento di rendere maggiormente stabili i grossi ed alti alberi di pino; tale intervento non si
è  rivelato però risolutivo,  e  infatti  il  giorno 10 Ottobre 2015 in occasione di forti  venti
ancora una volta si è assistito alla caduta di 5 alberi di pino ad alto fusto;

• Che in tale occasione l’impatto al suolo dei tronchi non ha causato danni alle persone solo
per pura casualità tenuto conto che pochi istanti prima la strada è stata attraversata da alcuni
dei residenti e dei proprietari dei terreni prospettanti, e che inoltre tutta la zona è rimasta per
lungo tempo isolata in quanto per poter liberare la strada dai tronchi si è reso necessario
l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie che ha operato

 Determina n. 1091 /Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi - Sviluppo e pianificazione del territorio -
Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio del  30/12/2016  (Prop. N. 1392  del 30/12/2016 )  -  pag. 1 di 5



COPIA

fino a tarda serata;

Tutto ciò premesso, considerato:

• che nella stessa circostanza, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce prot. n.
444/S.O. del 10.10.2015, pervenuta al  protocollo generale del Comune di Nardò in data
12.10.2015 ed acquisita al n. 40151, nel comunicare formalmente l’intervento eseguito sulla
strada Ascanio-Pittuini rendeva nota la decisione di inibire l’accesso alla strada in questione
sino alla messa in sicurezza;

• che  la  scrivente  Area  Funzionale  I  nel  relazionare  al  Sindaco  in  merito  agli  interventi
effettuati in data 10.10.2015 a seguito degli eventi atmosferici verificatisi, ribadiva lo stato
di compromissione delle piante del viale alberato, con tendenza all’instabilità aggravata dal
fatto che la predetta zona è particolarmente soggetta a raffiche di vento improvvise ed è
frequentemente  interessata  da  trombe  d’aria,  per  cui  non  era  garantita  la  pubblica
incolumità, non potendo escludersi che altri pini possano nell’immediato cadere al suolo;

• che con fax del 17.10.2015 il Comandante dei Vigili Urbani di questo Comune comunica
all’Area Funzionale I di aver riscontrato in loco la pericolosità degli alberi ad alto fusto da
parte del personale di vigilanza e segnala la necessità di un intervento di messa in sicurezza;

Tutto ciò ulteriormente considerato, 

• rilevato che i precedenti interventi di potatura dei pini della strada Ascanio-Pittuini disposti
dall’Area Funzionale I di questo Comune non hanno impedito il verificarsi della caduta di
altri alberi di pino, e tenuto anche conto che i residenti continuano a manifestare disagio e
preoccupazione per il perdurare della situazione di pericolo;

• considerato che le poche piante rimaste, anche a causa dell'assenza di interventi manutentivi
programmati  nel  corso  degli  anni  precedenti,  mostrano  uno  sviluppo  disarmonico  con
presenza  di  branche  laterali  di  notevoli  dimensioni,  monconi  e  capitozzature  che  non
giustificano ulteriori interventi di potatura, che tra l'altro potrebbero ulteriormente aggravare
lo stato di pericolo;

• considerato  che  l'originario  assetto  del  viale  alberato,  a  cause  della  caduta  di  numerose
piante, presenta numerose fallanze che ne annullano il valore ornamentale; 

• ritenuto che allo stato l'intervento più utile per la definitiva messa in sicurezza del viale è
l'abbattimento delle piante residue, e che a tale scopo, anche ai sensi dell'art. 13 del vigente
regolamento per il verde comunale, con nota prot. 36019/2016 è stato richiesto al Servizio
Foreste  della  Regione  Puglia,  alla  SABAP  -  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, e alla Commissione locale per il
Paesaggio  di  comunicare  l'esistenza  di  eventuali  vincoli  e/o  ragioni  impeditive  alla
rimozione delle piante;

• Vista la nota prot. 17381 del 31.8.2016 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e tutela dell'Ambiente, Sezione Foreste, Sede Provinciale di Lecce, con cui
si comunica che non occorre acquisire autorizzazione forestale per il taglio delle predette
alberature stradali, demandando al Comune la verifica di compatibilità con le disposizioni di
cui all'art. 7 della l. 14.1.2013, n. 10;

• Richiamata la nota prot. 40921 del 28.9. 2016 con cui, a seguito del predetto parere, è stato
richiesto alla stessa SABAP e al Corpo Forestale dello Stato – Lecce, di comunicare alyresì
l'esistenza di vincoli ai sensi della richiamata disposizione di legge;
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• Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, Corpo Forestale dello Stato –
Comando Provinciale di Lecce, n. 7481 del 11.10.2016, con cui si comunica che agli atti del
Corpo non risultano trasmessi dalla Regione Puglia elenchi redatti ai sensi della l. 10/2013,
salvo ulteriori vincoli comunali;

• Vista  la  nota  della  SABAP per  le  Province  di  lecce,  Brindisi  e  Taranto  prot.  2299 del
5.9.2016, con cui si auspica l'abbattimento delle sola alberature con acclarate patologie o
che  presentano  reali  condizioni  di  pericolo  per  l'incolumità  pubblica,  demandandone
l'individuazione  alla  regione  Puglia  –  Servizio  Foreste,  e  auspivando  altresì  la  messa  a
dimora di nuovi alberi di pino in corrispondenza di quelli da abbattere;

• Visto il Verbale della seduta della Commissione locale per il Paesaggio del 27.10.2016, dal
quale  risulta  che  la  Commissione  stessa  non  ha  ritenuto  di  esprimersi  in  quanto  l'area
interessata non è interessata da alcun vincolo, né ai sensi del PPTR/Puglia, né ai sensi del
D.lgs 42/04;

• Considerato che in sede di assestamento di bilancio sono state previste al cap.  29620 le
somme necessarie per l'abbattimento delle predette piante, in presunti € 18.536,00 compresa
IVA;

Tutto ciò ulteriormente premesso e considerato, 

• Ritenuto di dovere procedere, per le ragioni di sicurezza più volte richiamate in premessa,
all'abbattimento  delle  alberature  stradali  del  Viale  Ascanio  –  Puttiuni,  salvo  successivo
reimpianto e/o sostituzione e/o interazione con altre essenze nei limiti  delle disponibilità
residue rivenienti dai ribassi d'asta e dagli ulteriori stanziamenti di bilancio di previsione
2017;

• Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

• Visto l'art. 36 del D.lgs 50/2016;

DETERMINA

1. Di procedere all'abbattimento delle piante di pino insistenti a margine della strada comunale
Ascanio-Pittuini come meglio individuata in premessa, in misura di circa 95 piante residue
di Pino;

2. Di assumere un impegno di spesa di € 18.536,00 sul cap. 29620 del BCE, sufficientemente
disponibile;

3. Di dare atto di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.
183, c. 8 del t.u.e.l.;

4. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del
visto di regolarità contabile. 

Lì 30/12/2016

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Nicola D`Alessandro
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2016 29620 Abbattimento alberi pericolanti in Loc 
.Pittuini

18536,
00

3021

Osservazioni:

Nardò, li  30/12/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 44

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  05/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 05/01/2017

IL MESSO COMUNALE

f.to ALESSANDRA MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 05/01/2017
______________________
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