Ordinanza Dirigenziale n. 618 del 17-09-2021

COMUNE DI MASSA
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

FERNANDO DELLA PINA

Settore :

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE,
VIGILANZA EDILIZIA

Servizio :

Protezione Civile e Vigilanza Edilizia

Numero

Data

618

17-09-2021

OGGETTO:

INTERDIZIONE PARCO "UGO PISA" A TUTELA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ, A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI DEL 16.09.2021

Proposta n. 623 del 17-09-2021
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

Il Responsabile
FERNANDO DELLA PINA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
il C.F.R.Toscana in data 15.09.2021 emetteva Avviso di Criticità regionale valido dalle ore 7.00 alle ore
23.59 di Gioved’ 16 Settembre 2021, con Codice Arancione per rischio “temporali forti” e “rischio
idrogeologico-idraulico reticolo minore”;
a seguito dell’evento suindicato l’U.T.C. ha verificato la presenza di alcune piante abbattute ed altre in
precarie condizioni , ubicate all’interno del Parco Ugo Pisa, situato in Viale Lungomare di Ponente,
alcune delle quali soggette a potenziale rischio di caduta;
in particolare l’U.T.C., nella conduzione delle proprie attività di monitoraggio, ha accertato che la
situazione sopra descritta potrebbe acuirsi, soprattutto in caso di ulteriori fenomeni meteorologici
avversi, esponendo i frequentatori dell’intera area a potenziali rischi; pertanto, nelle more delle
valutazioni inerenti gli interventi necessari ad ovviare alla predetta situazione, l’esigenza primaria di
tutelare la pubblica incolumità impone la chiusura, a titolo precauzionale, dell’intero Parco Ugo Pisa,
in modo da precluderne l’accesso ai soggetti non autorizzati;
Ritenuto, pertanto, di interdire, a titolo precauzionale la fruibilità dell’intera area del Parco “Ugo Pisa”,
prescrivendo all’U.T.C. l’attuazione dei seguenti interventi: perimetrazione dell’area stessa con dispositivi
idonei a precluderne l’accesso ai soggetti non autorizzati, sino all’effettuazione delle verifiche tecniche tese ad
accertare la condizione fitosanitaria delle alberature ivi presenti; verifica, a cura dell’ Agronomo all’uopo
incaricato dall’Ente, delle alberature insistenti nel terreno in argomento;
Richiamato l’art. 7.1.3. del vigente Regolamento comunale del patrimonio verde pubblico e privato –
approvato con deliberazione di C.C. n.26 del 31.03.2009- il quale prevede che in casi di accertato pericolo
per la pubblica incolumità, l’Amministrazione possa adottare idonei provvedimenti cautelativi;
Ritenuto di notificare il presente provvedimento anche all’Associazione “Giubbe Verdi “ Compagnia
Apuane O.D.V., in qualità di soggetto affidatario della gestione del Parco “Ugo Pisa”, giusta la
determinazione dirigenziale n.1554 del 10.07.2019;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la tutela della pubblica incolumità, approvato con
deliberazione di C.C. n.70 del 12.10.2017;
Considerato che l’esigenza di provvedere all’eliminazione dello stato di potenziale pericolo per la pubblica
incolumità comporta la necessità di comunicare l’avvio del procedimento contestualmente alla notifica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art.7 della Legge n.241/1990 e s.m.i, consentendo in tal modo ai
soggetti interessati la partecipazione al procedimento;
Dato atto che ai sensi dell’art. 21 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., i provvedimenti limitativi della
sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, né gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente firmatario dell’atto medesimo;
Richiamato il Decreto del Sindaco n.282 del 26.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato designato Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile e Vigilanza Edilizia;
Visto l’art. 107 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.
DICHIARA
L’interdizione, a scopo precauzionale, della fruibilità dell’intero Parco Ugo Pisa, sito in Via Lungomare
di Ponente, sino all’avvenuta valutazione delle attuali condizioni di salute e stabilità delle alberature ivi
presenti, a cura dell’ Agronomo incaricato dall’Ente.
ORDINA
All’U.T.C., all’U.O. Demanio e Patrimonio ed alla Associazione “Giubbe Verdi” Compagnia
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Apuana ODV, in persona del proprio Presidente pro tempore, ciascuno in relazione alle
rispettive competenze, di attuare le seguenti prescrizioni:
1. Di provvedere alla perimetrazione dell’intera area verde del Parco Ugo Pisa, con dispositivi
idonei a precluderne l’accesso ai soggetti non autorizzati e la contestuale collocazione di
cartelli raffigurativi del divieto, con l’obbligo di vigilare e monitorare- anche a vista- che i
predetti dispositivi di inaccessibilità siano sempre efficaci e visibili anche con apposita
cartellonistica (divieto di accesso,ecc..). L’esecuzione di tali operazioni dovrà essere essere
effettuata, in sinergia con la Polizia Municipale immediatamente e comunque entro il termine
di giorni tre, decorrente dall’adozione del presente provvedimento.
2. Di provvedere a cura dell’ Agronomo incaricato alla verifica delle condizioni fitosanitarie
delle alberature insistenti nel terreno in argomento, allo scopo di valutare le necessarie azioni
di competenza.
ORDINA altresì
3. Alla Polizia Municipale di vigilare circa il rispetto del presente provvedimento;
4. Di disporre affinché il presente provvedimento sia notificato, ai sensi e per gli effetti degli artt.137
ssgg. c.p.c., all’Associazione Giubbe Verdi Compagnia Apuana ODV, pec: giubbeverdiapuane.it
AVVERTE
che il presente provvedimento è trasmesso al Comando di Polizia Municipale, istituzionalmente incaricato di
vigilare circa la relativa esecuzione e di applicare, in caso di accertate trasgressioni, le misure sanzionatorie
previste dalla legge, nonché alla Prefettura di Massa per eventuali adempimenti di competenza;
- che , ai sensi degli artt. 3, IV comma e art. 5 III comma della L. n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento è designato nella persona del Geom. Paolo Zollini ( mail: paolo.zollini.massa.ms.it);
- che contro il presente provvedimento è azionabile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana,
entro il termine di sessanta giorni dalla data della relativa notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla stessa data;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nel rispetto del
principio di trasparenza; del medesimo provvedimento sarà data la più ampia diffusione tramite gli appositi
canali di informazione.
Il Dirigente
Dott. Ing. Fernando Della Pina
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