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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO  

ALBERATURE PRESENTI SU PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIA PIO 

X. LATO PIAZZA GIARDINI NASSIRYA  A TITOLO GRATUITO 

  

DITTA:” ZUCCO LEGNAMI S.A.R.L. ”      

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

CONSIDERATO 

 la presenza di molte piante di alto fusto, radicate su Piazza della Repubblica e su 

Via Pio X lato Piazza giardini di Nassirya, le quali risultano essere spesso 

ammalorate e, pertanto, suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose 

in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, costituiscono grave pericolo 

soprattutto in casi di eventi atmosferici di particolare violenza; 

 che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in 

sicurezza, delle aree e strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo 

per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici 

intensi quali temporali, forti raffiche di vento a cui sovente è interessato il 

territorio comunale oltre che tutto il territorio nazionale a seguito dei gravi 

cambiamenti climatici; 

VISTA: 



 

 

  La Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20/06/2022 avente ad oggetto 

– “MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI SU PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA E VIA PIO X – Linea di indirizzo Area Lavori Pubblici Tecnico 

Manutentiva”; 

 La Verifica delle condizioni di stabilità V.T.A. per gli alberi presenti in Piazza della 

Repubblica e via Pio x lato Piazza Nassirya prot. n. 20816 del 27/06/2022 

trasmessa dall’Agronomo dott. Stefano Valerio incaricato dal Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva; 

TENUTO CONTO 

 Che dalla Verifica delle condizioni di stabilità V.T.A. per gli alberi presenti in 

Piazza della Repubblica e via Pio X lato Piazza Nassirya prot. n. 20816 del 

27/06/2022 trasmessa dall’Agronomo incaricato dott. Stefano Valerio è emerso 

che bisogna abbattere n. 18 alberature di alto fusto, identificate numericamente 

in rosso dal citato agronomo; 
 

            RILEVATO 

 che nel pomeriggio del 12 giugno 2022 si verificava la caduta di un pino di alto 

fusto che a livello visivo risultava non interessato da ammaloramenti tali da poter 

causare la caduta, ma di fatti nello strato interrato, non a vista, risultavano 

ammalorate le radici comportando, pertanto la caduta e i conseguenti disagi alla 

fruizione delle aree di Piazza della Repubblica, e pericolo per l’incolumità a 

persone e cose; 

  che sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Polizia locale e servizio comunale 

di Protezione Civile; 

VISTA 

 la nota prot. n. 439/22 del 13/06/2022, del Comandante della Polizia Municipale, 

che segnala un pericolo di caduta alberi in Piazza della Repubblica; 

 

 

 

VISTA  

 Ordinanza SIndacale n. Prot. 21101 del 28.06.2022, avente ad oggetto: urgente 

messa in sicurezza e abbattimento alberi pericolanti piazza della Repubblica – Via 

Pio X lato Piazza Nassirya 

  

 

CONTATTATA 

 La ditta Zucco Legnami S.A.R.L., con sede in C.da Celimarro snc, 

Castrovillari(CS) – P.iva 03746840788, la quale si è resa disponibile con 

comunicazione PEC inviataci in data 27.06.2022, ad effettuare i lavori citati in 

oggetto a titolo GRATUITO; 
  

              VISTI 

 il Decreto Sindacale n. 20958 del 27/06/2022 con il quale è stata attribuita la 

competenza “Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area 

LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA   all’ Ing. Agostino Sica; 

VISTO il T.U.E.L.; 

VISTE le ulteriori norme in merito; 



 

 

 

 

LA PREMESSA 

 

  

D E T E R M I N A 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 

AFFIDARE All’impresa Zucco Legnami S.A.R.L., con sede in C.da Celimarro snc, 

Castrovillari(CS) – P.iva 03746840788, la quale si è resa disponibile ad effettuare 

i lavori per la messa in sicurezza delle alberature presenti su Piazza della Repubblica e 

via Pio X. Lato Piazza Giardini Nassirya, per il taglio di alberi pericolanti di specie 

Conifera, il tutto a titolo GRATUITO, in cambio dell’acquisizione a titolo gratuito 

dell’impresa, del legno tagliato per la produzione di Pellet. ; 

 

 STABILIRE 

 

 TRASMETTERE    
 

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

Che i lavori avranno inizio  in data 4 Luglio 2022; 

 

Il provvedimento al Comando dei Vigili Urbani per l’interdizione di P.za della 

Repubblica nei giorni di 4,5 e 6 Luglio 2022. 
Con Divieto di transito veicolare e di accesso pedonale all’area oggetto dei lavori;  

 

 il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 

amministrazione trasparente; 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

 

  

  

 PER ACCETTEZIONE 

Zucco Legnami S.A.R.L. 

 

 

 
 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


