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Ordinanza Sindacale Numero 162 del 15/07/2019
IL SINDACO
VISTA la relazione tecnica del 15/07/2019, che di seguito si riporta integralmente:
<< Si chiede l’emissione di Ordinanza Sindacale per la chiusura del tratto di Pista Ciclopedonale del
Tevere compreso tra l’ingresso di via Sorel e la passerella sul torrente Regnano a seguito della caduta di
numerose piante avvenuta con gli eventi meteorologici del 9 e 10 Luglio u.s..
La chiusura del tratto di pista di cui sopra, si rende necessaria in quanto è sbarrato da numerose piante
cadute e gravato in più punti da rami rimasti appesi e pericolanti.
Per quanto sopra illustrato, la chiusura si rende indispensabile sia per garantire la pubblica incolumità
delle persone, utenti della Pista, che per consentire l’esecuzione degli interventi straordinari di rimozione di
tutto il materiale di risulta ed il ripristino del tracciato.
Tutti gli approntamenti necessari per eseguire la chiusura, lo sbarramento e la relativa segnaletica
vessatoria ed informativa del tratto considerato, sono affidati ad AFOR ( Agenzia forestale regionale) in
quanto soggetto che ha già in carico la manutenzione ordinaria della Pista Ciclopedonale del Tevere, nel
comune di Città di Castello, con affidamento convenzionato in delega di funzioni.
La stessa AFOR viene inoltre incaricata anche dell’esecuzione degli interventi straordinari di rimozione
delle piante cadute e dei rami pericolanti nonché per l’esecuzione del controllo e verifica delle rimanenti
piante del tratto di pista e dei tratti strettamente attigui in direzione sia nord ( fino alla frazione di Piosina)
che sud (fino al torrente Vaschi) interessati in forma meno gravosa dai fenomeni temporaleschi di cui sopra.
Agli impegni conseguenti si fa fronte con risorse di bilancio comunale stanziati per la somma urgenza a
seguito di fenomeni naturali non prevedibili, per i quali il dirigente incaricato provvederà ai consequenziali
atti amministrativi >>;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere quanto prima alla chiusura del tratto di Pista
ciclopedonale del Tevere compresa tra l’ingresso da via Sorel alla passerella sul torrente Regnano al
fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità a seguito di piante cadute che sbarrano il
tracciato e rami pericolanti conseguenti ai devastanti fenomeni temporaleschi del 9 e 10 Luglio
u.s.;
RITENUTO che il presente provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi dell'art. 54 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Ad AFOR (Agenzia Forestale regionale, sede di Città di Castello) in qualità di affidataria del
servizio di manutenzione della pista Ciclopedonale del Tevere nel territorio del comune di Città di
Castello:
1. di provvedere, alla chiusura del tratto di pista Ciclopedonale del Tevere dall’ingresso di Via
Sorel, fino alla passerella sul Torrente Vaschi, con approntamenti per lo sbarramento e
l’apposizione di idonea segnaletica vessatoria ed informativa;
2. al Dirigente del settore tecnico, di provvedere ai consequenziali atti ai fini dell’incarico di
manutenzione straordinaria in somma urgenza a seguito di eventi calamitosi non prevedibili;
DISPONE
Pagina 2 di 3

Di notificare il presente provvedimento a:
- AFOR con sede in via Pomerio San Girolamo 06012 Città di Castello PG
- al Dirigente del Settore Tecnico ing. Stefano Torrini
- Comando di Polizia Municipale Sede

Città di Castello, 15/07/2019

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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