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Ordinanza n. 27 Del 30/09/2021

OGGETTO: Proroga  Ordinanza  Sindacale  “Tutela  delle  aree  verdi  e  dei  giardini  privati,
manutenzione e determinazione orari taglio della vegetazione.”

IL S I N D A C O

CONSIDERATO che  il  verde  e  le  alberature  piantumate  costituiscono  riconosciuta  fonte  di
benessere per tutti gli essere viventi e che la località turistica di Lignano Sabbiadoro è rinomata
anche per la presenza di una notevole e tipica vegetazione arborea;

CONSIDERATO che il Comune di Lignano Sabbiadoro è stato insignito, nel corso del presente
anno,  del  prestigioso  riconoscimento  “Tree  Cities  of  the  World”  dalla  Food&Agriculture
Organization  of  United  Nations  (FAO) e  dalla  Arbor  Day  Foundation  per  il  costante  impegno
dedicato all’efficace gestione delle piantumazioni e alla salvaguardia delle essenze arboree urbane,
considerati  preziosi  alleati  per  garantire  ai  cittadini  e  agli  ospiti  un  futuro  migliore,  nonché
componenti irrinunciabili di una Città sana e sostenibile;

VALUTATO che  negli  agglomerati  urbani  il  verde  e  le  alberature  possono  svolgere  svariate
funzioni  legate  alla  riduzione  della  temperatura,  alla  riduzione  degli  agenti  inquinanti  ed  alla
capacità di assorbimento di CO2 presente nell’atmosfera;

RITENUTO quindi  necessario  incrementare  tale  patrimonio,  garantendo  uno  standard  di
alberatura, e parallelamente mantenere e preservare le aree verdi e le alberature in tutto il territorio
comunale, contemperando l’esigenza di limitazione del rischio di incendio di alberi secchi o giunti
alla  fine  del  proprio  ciclo  vegetativo  e  di  contenimento  di  gravi  problemi  di  ordine
igienico-sanitario, contrastando la diffusione di insetti nocivi in genere, che trovano il loro habitat
ideale nelle essenze arboree giunte alla fine del proprio ciclo vegetativo;

RITENUTO di  disciplinare  l’intervento  dei  privati,  impartendo  precise  direttive  in  merito  al
“Taglio di  alberi  e rami prospicienti  i  sedimi stradali”,  al  fine di  prevenire  ed evitare  qualsiasi
possibile  pericolo  per  la  sicurezza  e  l’incolumità  pubblica,  qualora,  a  causa  di  eventi  naturali,
intemperie,  forti  temporali,  vento  e  violenti  fenomeni  atmosferici,  si  possano  determinare
sradicamenti e riversamenti di alberi e rami sul piano viabile stradale;



RITENUTO che con l’approssimarsi dell’autunno sussistono maggiori e più probabili i possibili
fenomeni temporaleschi;

RITENUTO necessario garantire il costante e perfetto mantenimento dell’ordine e della pulizia
delle aree verdi e dei giardini privati;

CONSIDERATA  la  necessità  di  tutelare  il  riposo  delle  persone,  prevedendo  una  specifica
disciplina oraria per le attività di sfalcio dell’erba, di abbattimento e di potatura degli alberi e della
vegetazione presente nelle aree verdi;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Nuovo Codice della Strada ed il suo regolamento
di esecuzione;

VISTI gli artt. 892, 893 e 894 del Codice Civile;

VISTO l’articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 64 del Regolamento Edilizio della Città di Lignano Sabbiadoro, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 69 di data 7.9.2011 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 14/04/2021;

RILEVATA la permanente necessità di eliminare i pericoli in premessa individuati;

O R D I N A

DI PROROGARE FINO AL 15 NOVEMBRE 2021

l’Ordinanza  Sindacale  n.  3  del  14/04/2021,  che  si  allega  alla  presente  e  che  ne  fa  parte
integrante e sostanziale.

Lignano Sabbiadoro, 30/09/2021

IL SINDACO

Avv. Luca Fanotto


