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Ordinanza Sindacale Numero 116 del 16/05/2018
Oggetto: Abbattimento n°2 Cupressus Sempervirens Cimitero Urbano di Città di Castello per
pericolo di caduta.

IL SINDACO
- Considerato che con nota assunta al prot. Comunale n°20720 del 15/05/2018 la Società Cooperativa

Il Poliedro in rappresentanza dell’A.t.i. composta da Coop Il Poliedro – Coop Noncello - Cesa s.r.l.,
quale Custode dei Cimiteri Comunali di Città di Castello giusto Contratto Rep. 11178/2013, ha
rimesso al Comune la Relazione Tecnica del 15/05/2018 a firma del Dott. Agronomo Cionco Fabio
di Bastia Umbra, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Perugia relativa alla stabilità di due Cupressus Sempervirens ubicati all’interno del Cimitero Urbano
di Città di Castello;

- Visto che con la Relazione sopraindicata l’Agronomo rileva ed attesta “più di una certezza sul
potenziale rischio di cedimento” dei due cipressi, tanto da suggerire l’emissione di un’Ordinanza
con tingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n°267/2000 al fine di eliminare il pericolo di
eventuali danni a cose e soprattutto a persone, che deriverebbe dal crollo improvviso ed
imprevedibile della pianta sopra descritta;

- Ritenuto doversi provvedere al fine “di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possano
minacciare l’incolumità dei cittadini e/o personale frequentatori del Cimitero;

- Con i poteri di cui all’art.54, 2° e 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
ORDINA
1) l’adozione immediata delle misure atte a tutelare la pubblica incolumità, consistenti nella
eliminazione della fonte di pericolo e quindi nell’abbattimento dei n°2 Cupressus Sempervirens
ubicati all’interno del Cimitero Urbano di Città di Castello, a rischio di cedimento, come individuati
nella Relazione a firma del Dott. Agronomo Cionco Fabio del 15/05/2018 richiamata in presessa,
entro il 17 maggio 2018;
2) di adottare tutte le misure per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori e le azioni di prevenzione atte a
scongiurare la diffusione dell’infezione da Seiridium Cardinale di cui a affetto uno dei cipressi;

DISPONE
la notifica del presente provvedimento al Servizio Tecnico Edilizia Cimiteriale, deputato al
controllo e gestione del Cimitero in oggetto ed al Custode dei Cimiteri Comunali di Città di
Castello Società Cooperativa Il Poliedro in rappresentanza dell’A.t.i. composta da Coop Il Poliedro
– Coop Noncello - Cesa s.r.l. per l’attuazione di quanto disposto con la medesima.
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Città di Castello 15 maggio 2018

Città di Castello, 16/05/2018

Il Sindaco
Luciano Bacchetta

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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