
 

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 109  

Del 11.7.2011 L’anno Duemilaundici                il giorno undici 

del mese di luglio                                   alle ore 18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess. X  

3 – Scurani Mauro                 Assess.  X 

4 – Basile Maria Francesca   Assess. X  

5 – Bertoni Romina                 Assess.  X 

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale 

OGGETTO: LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA A CARICO 
DELLA POPOLAZIONE ARBOREA 
PRESENTE ALL’INTERNO 
DELL’AREA RICREATIVA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
PRESENTE IN VIA PONTE 
MURATORI DENOMINATA 
DANCING  E DELLA SCARPATA 
LIMITROFA - PROVVEDIMENTI. 
 

DR.SSA ELISABETTA PESCI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 19.7.2011 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

- Allegato A, trattenuto agli atti del Servizio Verde Urbano e Agricoltura 

 



 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLA 
POPOLAZIONE ARBOREA PRESENTE ALL’INTERNO DELL’AREA 
RICREATIVA DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESENTE IN VIA 
PONTE MURATORI DENOMINATA DANCING E DELLA SCARPATA 
LIMITROFA - PROVVEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Vignola è proprietario di un’area ricreativa situata in 
via Ponte Muratori a ridosso della Rocca, denominata “Dancing”, entro la quale è 
presente una popolazione arborea composta in prevalenza da Robinia pseudoacacia, 
Aesculus hippocastanum e Tilia s.p.. 

Preso atto che il Servizio Verde Urbano e Agricoltura ha accertato che la 
situazione fitostatica degli esemplari di robinia in oggetto non garantisce un adeguato 
grado di sicurezza per i frequentatori dell’area, a causa di alcuni esemplari che 
presentano un rischio di schianto o ribaltamento molto elevato. 

Preso atto altresì che la medesima situazione si presenta anche nella vicina 
scarpata di raccordo tra il Dancing ed il Percorso Natura, dove è presente una 
popolazione di robinie spontanee con sesto di impianto troppo ravvicinato. 

Preso atto che per risolvere la situazione di pericolo di cui sopra, si rende 
necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria a carico della 
popolazione arborea di cui al punto precedente, i cui caratteri principali sono sintetizzabili 
così come di seguito riportato: 

� Abbattimento di n. 7 robinie su un totale di 14 all’interno del Dancing; 

� Abbattimento di n. 3 robinie esterne al Dancing, limitrofe alla via Ponte 
Muratori estremamente pericolose; 

� Diradamento forestale della popolazione di robinie presenti nella scarpata di 
raccordo. 

� Rimozione di tutte le ceppaie. 

Visto l’elaborato “Relazione tecnica” relativo ai lavori di cui all’oggetto, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale, redatto in data 12/04/2011 
dall’agrotecnico Daniele Ronchetti, istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura dal quale si evince che la somma necessaria all’espletamento dei lavori di cui 
sopra è pari a € 6.628,53 (iva esclusa); 

Dato atto che, alla luce di quanto detto sopra, la spesa totale complessiva 
necessaria all’espletamento dei lavori in oggetto è pari a € 7.954,24 a lordo dell’IVA, così 
come indicato dal quadro economico di seguito riportato: 

 

A) LAVORI 

LAVORI A MISURA €. 6.490,00 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 6.490,00 

Oneri per la sicurezza  €. 138,53 



 

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 6.628,53 

IVA al 20% €. 1.325,71 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 7.954,24 

 

Preso atto che, la somma totale di € 7.954,24 trova copertura finanziaria nei 
seguenti capitoli in conto capitale: 

� € 451,51 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi comunali – 
Finanziamento oneri” del bilancio in corso rr.pp. bilancio 2009; 

� € 7.502,73 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi comunali – 
Finanziamento oneri”del bilancio in corso rr.pp. bilancio 2010; 

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria a carico della popolazione arborea presente all’interno dell’area ricreativa di 
proprietà comunale presente in via Ponte Muratori denominata Dancing e della scarpata 
limitrofa; 

Precisato che, previo parere del Dirigente dei Servizi Finanziari Dr Stefano Chini, 
la suddetta operazione è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 
2010/2012; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari: 

� dal Funzionario Delegato Responsabile del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, 

� dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui sopra,  

pareri entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

Vista la Deliberazione C.C. n° 7 del 16/02/2011, esecutiva, di approvazione del 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2011 e relativi allegati. 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 21/02/2011 con la quale si 
approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011. 

Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 79 del 09/02/2010, confermata con 
nota prot. 1188 del 01/07/2010 dal direttore generale Dr Carmelo Stracuzzi; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) di prendere atto della situazione di potenziale pericolo per la pubblica 
incolumità causata dalla situazione fitostatica della popolazione di robinie 
presenti all’interno dell’area comunale di Via Ponte Muratori denominata 
Dancing e della scarpata limitrofa; 

2) di prendere atto della possibile soluzione avanzata dal Servizio Verde 
Urbano e Agricoltura per risolvere la situazione di pericolo di cui sopra, che 
si concretizza nell’attuazione di un intervento straordinario di 
manutenzione, sintetizzabile così come di seguito riportato: 



 
• Abbattimento di n. 7 robinie su un totale di 14 all’interno del 

Dancing; 

• Abbattimento di n. 3 robinie esterne al Dancing, limitrofe alla 
via Ponte Muratori estremamente pericolose; 

• Diradamento forestale della popolazione di robinie presenti nella 
scarpata di raccordo. 

• Rimozione di tutte le ceppaie. 

3) di prendere atto di quanto indicato nel documento “Relazione tecnica” 
relativo ai lavori di cui all’oggetto, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, ma trattenuto agli atti del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura, redatto in data 12/04/2011 dall’agrotecnico Daniele Ronchetti, 
istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e Agricoltura, dal quale si evince 
che la spesa totale complessiva ipotizzata per l’esecuzione dell’intervento di 
cui sopra è di circa € 7.954,24 a lordo dell’IVA. 

4) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a 
carico della popolazione arborea presente all’interno dell’area ricreativa di 
proprietà comunale presente in via Ponte Muratori denominata Dancing e 
della scarpata limitrofa; 

5) di dare atto che l’importo totale complessivo presunto di € 7.954,24 trova 
copertura nei seguenti capitoli in conto capitale: 

• € 451,51 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi 
comunali – Finanziamento oneri” del bilancio in corso rr.pp. 
bilancio 2009; 

• € 7.502,73 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi 
comunali – Finanziamento oneri”del bilancio in corso rr.pp. 
bilancio 2010. 

6) di dare mandato al Funzionario Delegato Responsabile del Servizio Verde 
Urbano e Agricoltura Dr Stefano Zocca, di procedere tempestivamente 
all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto, rilevando l’urgenza 
dell’intervento stesso; 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l'urgenza di procedere, 

Con separata votazione e all'unanimità, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

 



 

 

    IL PRESIDENTE                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr.ssa Daria Denti)             (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 19.7.2011      IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 19.7.2011 e 
contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLA 
POPOLAZIONE ARBOREA PRESENTE ALL’INTERNO DELL’AREA 
RICREATIVA DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESENTE IN VIA 
PONTE MURATORI DENOMINATA DANCING E DELLA SCARPATA 
LIMITROFA - PROVVEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Vignola è proprietario di un’area ricreativa situata in 
via Ponte Muratori a ridosso della Rocca, denominata “Dancing”, entro la quale è 
presente una popolazione arborea composta in prevalenza da Robinia pseudoacacia, 
Aesculus hippocastanum e Tilia s.p.. 

Preso atto che il Servizio Verde Urbano e Agricoltura ha accertato che la 
situazione fitostatica degli esemplari di robinia in oggetto non garantisce un adeguato 
grado di sicurezza per i frequentatori dell’area, a causa di alcuni esemplari che 
presentano un rischio di schianto o ribaltamento molto elevato. 

Preso atto altresì che la medesima situazione si presenta anche nella vicina 
scarpata di raccordo tra il Dancing ed il Percorso Natura, dove è presente una 
popolazione di robinie spontanee con sesto di impianto troppo ravvicinato. 

Preso atto che per risolvere la situazione di pericolo di cui sopra, si rende 
necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria a carico della 
popolazione arborea di cui al punto precedente, i cui caratteri principali sono sintetizzabili 
così come di seguito riportato: 

� Abbattimento di n. 7 robinie su un totale di 14 all’interno del Dancing; 

� Abbattimento di n. 3 robinie esterne al Dancing, limitrofe alla via Ponte 
Muratori estremamente pericolose; 

� Diradamento forestale della popolazione di robinie presenti nella scarpata di 
raccordo. 

� Rimozione di tutte le ceppaie. 

Visto l’elaborato “Relazione tecnica” relativo ai lavori di cui all’oggetto, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale, redatto in data 12/04/2011 
dall’agrotecnico Daniele Ronchetti, istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura dal quale si evince che la somma necessaria all’espletamento dei lavori di cui 
sopra è pari a € 6.628,53 (iva esclusa); 

Dato atto che, alla luce di quanto detto sopra, la spesa totale complessiva 
necessaria all’espletamento dei lavori in oggetto è pari a € 7.954,24 a lordo dell’IVA, così 
come indicato dal quadro economico di seguito riportato: 

 

A) LAVORI 

LAVORI A MISURA €. 6.490,00 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 6.490,00 

Oneri per la sicurezza  €. 138,53 



 

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 6.628,53 

IVA al 20% €. 1.325,71 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 7.954,24 

 

Preso atto che, la somma totale di € 7.954,24 trova copertura finanziaria nei 
seguenti capitoli in conto capitale: 

� € 451,51 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi comunali – 
Finanziamento oneri” del bilancio in corso rr.pp. bilancio 2009; 

� € 7.502,73 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi comunali – 
Finanziamento oneri”del bilancio in corso rr.pp. bilancio 2010; 

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria a carico della popolazione arborea presente all’interno dell’area ricreativa di 
proprietà comunale presente in via Ponte Muratori denominata Dancing e della scarpata 
limitrofa; 

Precisato che, previo parere del Dirigente dei Servizi Finanziari Dr Stefano Chini, 
la suddetta operazione è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 
2010/2012; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari: 

� dal Funzionario Delegato Responsabile del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, 

� dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui sopra,  

pareri entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

Vista la Deliberazione C.C. n° 7 del 16/02/2011, esecutiva, di approvazione del 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2011 e relativi allegati. 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 21/02/2011 con la quale si 
approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011. 

Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 79 del 09/02/2010, confermata con 
nota prot. 1188 del 01/07/2010 dal direttore generale Dr Carmelo Stracuzzi; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) di prendere atto della situazione di potenziale pericolo per la pubblica 
incolumità causata dalla situazione fitostatica della popolazione di robinie 
presenti all’interno dell’area comunale di Via Ponte Muratori denominata 
Dancing e della scarpata limitrofa; 

2) di prendere atto della possibile soluzione avanzata dal Servizio Verde 
Urbano e Agricoltura per risolvere la situazione di pericolo di cui sopra, che 
si concretizza nell’attuazione di un intervento straordinario di 
manutenzione, sintetizzabile così come di seguito riportato: 



 
• Abbattimento di n. 7 robinie su un totale di 14 all’interno del 

Dancing; 

• Abbattimento di n. 3 robinie esterne al Dancing, limitrofe alla 
via Ponte Muratori estremamente pericolose; 

• Diradamento forestale della popolazione di robinie presenti nella 
scarpata di raccordo. 

• Rimozione di tutte le ceppaie. 

3) di prendere atto di quanto indicato nel documento “Relazione tecnica” 
relativo ai lavori di cui all’oggetto, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, ma trattenuto agli atti del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura, redatto in data 12/04/2011 dall’agrotecnico Daniele Ronchetti, 
istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e Agricoltura, dal quale si evince 
che la spesa totale complessiva ipotizzata per l’esecuzione dell’intervento di 
cui sopra è di circa € 7.954,24 a lordo dell’IVA. 

4) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a 
carico della popolazione arborea presente all’interno dell’area ricreativa di 
proprietà comunale presente in via Ponte Muratori denominata Dancing e 
della scarpata limitrofa; 

5) di dare atto che l’importo totale complessivo presunto di € 7.954,24 trova 
copertura nei seguenti capitoli in conto capitale: 

• € 451,51 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi 
comunali – Finanziamento oneri” del bilancio in corso rr.pp. 
bilancio 2009; 

• € 7.502,73 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi 
comunali – Finanziamento oneri”del bilancio in corso rr.pp. 
bilancio 2010. 

6) di dare mandato al Funzionario Delegato Responsabile del Servizio Verde 
Urbano e Agricoltura Dr Stefano Zocca, di procedere tempestivamente 
all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto, rilevando l’urgenza 
dell’intervento stesso; 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l'urgenza di procedere, 

Con separata votazione e all'unanimità, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

 



 

 

    IL PRESIDENTE                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr.ssa Daria Denti)             (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola , 19.7.2011      IL SEGRETARIO GENERALE  
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La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale 

OGGETTO: LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA A CARICO 
DELLA POPOLAZIONE ARBOREA 
PRESENTE ALL’INTERNO 
DELL’AREA RICREATIVA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE 
PRESENTE IN VIA PONTE 
MURATORI DENOMINATA 
DANCING  E DELLA SCARPATA 
LIMITROFA - PROVVEDIMENTI. 
 

DR.SSA ELISABETTA PESCI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 19.7.2011 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

- Allegato A, trattenuto agli atti del Servizio Verde Urbano e Agricoltura 

 



 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELLA 
POPOLAZIONE ARBOREA PRESENTE ALL’INTERNO DELL’AREA 
RICREATIVA DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESENTE IN VIA 
PONTE MURATORI DENOMINATA DANCING E DELLA SCARPATA 
LIMITROFA - PROVVEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Vignola è proprietario di un’area ricreativa situata in 
via Ponte Muratori a ridosso della Rocca, denominata “Dancing”, entro la quale è 
presente una popolazione arborea composta in prevalenza da Robinia pseudoacacia, 
Aesculus hippocastanum e Tilia s.p.. 

Preso atto che il Servizio Verde Urbano e Agricoltura ha accertato che la 
situazione fitostatica degli esemplari di robinia in oggetto non garantisce un adeguato 
grado di sicurezza per i frequentatori dell’area, a causa di alcuni esemplari che 
presentano un rischio di schianto o ribaltamento molto elevato. 

Preso atto altresì che la medesima situazione si presenta anche nella vicina 
scarpata di raccordo tra il Dancing ed il Percorso Natura, dove è presente una 
popolazione di robinie spontanee con sesto di impianto troppo ravvicinato. 

Preso atto che per risolvere la situazione di pericolo di cui sopra, si rende 
necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria a carico della 
popolazione arborea di cui al punto precedente, i cui caratteri principali sono sintetizzabili 
così come di seguito riportato: 

� Abbattimento di n. 7 robinie su un totale di 14 all’interno del Dancing; 

� Abbattimento di n. 3 robinie esterne al Dancing, limitrofe alla via Ponte 
Muratori estremamente pericolose; 

� Diradamento forestale della popolazione di robinie presenti nella scarpata di 
raccordo. 

� Rimozione di tutte le ceppaie. 

Visto l’elaborato “Relazione tecnica” relativo ai lavori di cui all’oggetto, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale, redatto in data 12/04/2011 
dall’agrotecnico Daniele Ronchetti, istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura dal quale si evince che la somma necessaria all’espletamento dei lavori di cui 
sopra è pari a € 6.628,53 (iva esclusa); 

Dato atto che, alla luce di quanto detto sopra, la spesa totale complessiva 
necessaria all’espletamento dei lavori in oggetto è pari a € 7.954,24 a lordo dell’IVA, così 
come indicato dal quadro economico di seguito riportato: 

 

A) LAVORI 

LAVORI A MISURA €. 6.490,00 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 6.490,00 

Oneri per la sicurezza  €. 138,53 



 

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 6.628,53 

IVA al 20% €. 1.325,71 

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 7.954,24 

 

Preso atto che, la somma totale di € 7.954,24 trova copertura finanziaria nei 
seguenti capitoli in conto capitale: 

� € 451,51 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi comunali – 
Finanziamento oneri” del bilancio in corso rr.pp. bilancio 2009; 

� € 7.502,73 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi comunali – 
Finanziamento oneri”del bilancio in corso rr.pp. bilancio 2010; 

Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria a carico della popolazione arborea presente all’interno dell’area ricreativa di 
proprietà comunale presente in via Ponte Muratori denominata Dancing e della scarpata 
limitrofa; 

Precisato che, previo parere del Dirigente dei Servizi Finanziari Dr Stefano Chini, 
la suddetta operazione è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 
2010/2012; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n° 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni dai sotto elencati funzionari: 

� dal Funzionario Delegato Responsabile del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, 

� dal Dirigente dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui sopra,  

pareri entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

Vista la Deliberazione C.C. n° 7 del 16/02/2011, esecutiva, di approvazione del 
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2011 e relativi allegati. 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 21/02/2011 con la quale si 
approva il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011. 

Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 79 del 09/02/2010, confermata con 
nota prot. 1188 del 01/07/2010 dal direttore generale Dr Carmelo Stracuzzi; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) di prendere atto della situazione di potenziale pericolo per la pubblica 
incolumità causata dalla situazione fitostatica della popolazione di robinie 
presenti all’interno dell’area comunale di Via Ponte Muratori denominata 
Dancing e della scarpata limitrofa; 

2) di prendere atto della possibile soluzione avanzata dal Servizio Verde 
Urbano e Agricoltura per risolvere la situazione di pericolo di cui sopra, che 
si concretizza nell’attuazione di un intervento straordinario di 
manutenzione, sintetizzabile così come di seguito riportato: 



 
• Abbattimento di n. 7 robinie su un totale di 14 all’interno del 

Dancing; 

• Abbattimento di n. 3 robinie esterne al Dancing, limitrofe alla 
via Ponte Muratori estremamente pericolose; 

• Diradamento forestale della popolazione di robinie presenti nella 
scarpata di raccordo. 

• Rimozione di tutte le ceppaie. 

3) di prendere atto di quanto indicato nel documento “Relazione tecnica” 
relativo ai lavori di cui all’oggetto, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, ma trattenuto agli atti del Servizio Verde Urbano e 
Agricoltura, redatto in data 12/04/2011 dall’agrotecnico Daniele Ronchetti, 
istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e Agricoltura, dal quale si evince 
che la spesa totale complessiva ipotizzata per l’esecuzione dell’intervento di 
cui sopra è di circa € 7.954,24 a lordo dell’IVA. 

4) di autorizzare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria a 
carico della popolazione arborea presente all’interno dell’area ricreativa di 
proprietà comunale presente in via Ponte Muratori denominata Dancing e 
della scarpata limitrofa; 

5) di dare atto che l’importo totale complessivo presunto di € 7.954,24 trova 
copertura nei seguenti capitoli in conto capitale: 

• € 451,51 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi 
comunali – Finanziamento oneri” del bilancio in corso rr.pp. 
bilancio 2009; 

• € 7.502,73 al capitolo 5100/20 “Sistemazione aree verdi 
comunali – Finanziamento oneri”del bilancio in corso rr.pp. 
bilancio 2010. 

6) di dare mandato al Funzionario Delegato Responsabile del Servizio Verde 
Urbano e Agricoltura Dr Stefano Zocca, di procedere tempestivamente 
all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto, rilevando l’urgenza 
dell’intervento stesso; 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l'urgenza di procedere, 

Con separata votazione e all'unanimità, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

 



 

 

    IL PRESIDENTE                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr.ssa Daria Denti)             (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 
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