DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 427 DEL 06/02/2019
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE
PRIVATE. ART. 6 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO. “COOP. -LA PULITA E
SERVICE SCARL” - VIA DELLA COSTITUZIONE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:
che il Comune di Andria con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12 marzo 2012 ha
approvato il Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;
che il Regolamento detta disposizioni e indicazioni per la salvaguardia e l’oculata
gestione del verde esistente nel territorio del Comune di Andria, per l’impianto e la difesa delle
alberature stradali, dei parchi (urbani ed extraurbani) e dei giardini pubblici e privati, del verde
scolastico, ecclesiastico e cimiteriale, dei giardini conventuali nonché del verde ornamentale di
pertinenza di qualunque altro edificio costruito nelle aree urbane o agricole.
che all’art. 6 del predetto Regolamento vengono disciplinati gli abbattimenti, per i quali,
relativamente ad alberi privati di circonferenza del tronco, a 130 cm di altezza dal suolo,
superiore a 60 cm, è prevista denuncia e comunicazione al Servizio Verde Pubblico;
Vista l’istanza di autorizzazione all’abbattimento ed estirpazione di N°3 alberi (Melia
azedirach), presentata a questo settore in data 05/12/2018 prot. 109380, a nome del sig.
Vincenzo TERRONE nato ad Andria il 29/01/1978 ed ivi residente in Strada Provinciale 13
KM.075, presidente della “ Coop. La Pulita e Service Scarl” con sede in via Barletta n°250,
proprietaria del lotto P.I.P. sito in Andria in Via della Costituzione, nella quale si richiede
l'abbattimento e successivo reimpianto degli alberi, giustificato dalle interferenze che gli stessi
creano con l'area di cantiere per le opere di realizzazione di un nuovo fabbricato giusto
Provvedimento Autorizzativo Unico n°93 del 11/04/2018.
Visto:
l'art. 6 del vigente
“ABBATTIMENTI”;

Regolamento

Comunale

del

Verde

la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
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Pubblico

e

Privato

rubricato

1) di autorizzare il sig. Vincenzo TERRONE nato ad Andria il 29/01/1978 ed ivi residente in
Strada Provinciale 13 KM.075, presidente della “ Coop. La Pulita e Service Scarl” con sede
in via Barletta n°250, proprietaria del lotto P.I.P. sito in Andria in Via della Costituzione ,
all’abbattimento di N°3 alberi (Melia azedirach) con obbligo di reimpianto di n°2 (Chamaerops
humilis) con circonferenza vaso 230 cm ed altezza 2,00-2,50 ml da posizionare lungo il fronte
del fabbricato a realizzarsi.
2) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere
e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall’acquisizione degli
stessi e che pertanto Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità
civile e penale rinveniente dai lavori in parola;
3) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri ed impegno di spesa a
carico del bilancio del Comune di Andria;
4) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 23 e succ. del D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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