
 

  
 
 
 
 

Ordinanza del Sindaco 

 

 

   Data: 25 agosto 2010   

   Protocollo: 27075   

   Ordinanza n. 76/2010   

 Oggetto: Ordinanza d’abbattimento di un albero in via Vittorio Veneto 

 IL SINDACO 

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza 

PREMESSO: 

• da una recente indagine circa lo stato dei pioppi bianchi presenti a lato della pista 

ciclabile in via Vittorio Veneto nei pressi della rotatoria di via Reiss Romoli è risultato 

che parte di questi alberi sono in condizioni di potenziale pericolo; 

• che in particolare la relazione tecnica predisposta dalla Società Mantova Ambiente ha 

evidenziato la necessità e l’urgenza di abbattere il pioppo bianco individuato come 

soggetto n. 1052 nella relazione stessa; 

• che l’area di sedime del pioppo è di proprietà della Causa Pia d’Adda; 

CONSIDERATO 

che l’intervento riveste carattere d’urgenza e di indifferibilità a salvaguardia della pubblica 

incolumità; 

 
O R D I N A 

 

alla Causa Pia d’Adda con sede in Milano, via Manzoni n. 43, nella persona del suo Legale 

Rappresentante, di provvedere nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della 

presente ordinanza, l’abbattimento del pioppo bianco individuato nella relazione tecnica 

allegata come soggetto n. 1052 facente parte del filare di pioppi bianchi ubicati lungo la pista 

ciclabile di via Vittorio Veneto nei pressi della rotatoria di via Reiss Romoli. 

 

AVVERTE 

Che, ai sensi degli artt. 5 comma 3, e 3 comma4, della L. n. 241/1990 il Responsabile del 

Procedimento è il P.I. Galli Renato, Responsabile dei Servizi Ambientali e Ecologici – 

Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale; 

 

 



 

 A norma dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 contro la presente ordinanza è ammesso, 

nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da 

proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione. 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Massimo Sacchi 

 

 

 

Relata di notifica 

Settimo Milanese, lì__________ 

Il sottoscritto Messo Comunale 

dichiara di aver notificato la 

presente ordinanza alla ditta 

_________________________ 

in via 

_________________________ 

mediante consegna a 

_________________________ 

nella qualità di 

_________________________ 

 

Il Messo Comunale 

_________________________ 

Il Ricevente 

_________________________ 
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