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All’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria 
 

Al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni 
 

A S.E il Prefetto della Provincia di Terni 
Al 118 

Alla CRI 
Alla Pubblica Assistenza 

Al Comando Provinciale dei VV.FF. 
Al Comando di Polizia Locale 

Alla Questura 
Alla Polizia Stradale (rif. nota 11892/220.20.2020 del 16.11.2020) 

Ai Carabinieri Forestali 
Al Comando Provinciale Carabinieri  

Alla Comando Guardia di Finanza di Terni 
 
 

OGGETTO: Abbattimento degli esemplari arborei (pino domestico) per inderogabili esigenze di pubblica 
incolumità e ingente danneggiamento di strutture esistenti, nel tratto di Via Luigi Campofregoso da 
Via di Porta San Giovanni a Via dell’Argine. 

 
IL SINDACO, 

 
CONSIDERATO che in data 29.12.2020 alle ore 9:00 i tecnici del Comune sono intervenuti presso Viale L. 

Campofregoso, congiuntamente al tecnico incaricato di AFOR al fine di valutare lo stato dei 

luoghi in seguito alla improvvisa caduta di branche di alcuni pini che nel pomeriggio del 

28.12.2020 ha richiesto la necessità di chiudere al traffico la strada con i poteri di emergenza 

di cui all’art. 30 del DPR 495/92.  

CONSIDERATO che con nota prot. 3957 del 14.6.2019 la Comunità Montana della Valnerina ha trasmesso la 

verifica della stabilità degli alberi di Pino in Viale Campofregoso su richiesta di questo ente 

del 20.5.2019. Da detta relazione si riscontra che trattasi di tutti alberi di discrete dimensioni 

che si presentano biforcati nella maggior parte dei casi, alcuni hanno inglobato i manufatti 

nel diametro del tronco principale, snon più o meno inclinati, alcuni sono in torsione e 

radicati in spazi e luoghi non adatti, radici estremamente superficiali che stanno 

danneggiando sempre più giorno dopo giorno i marciapiedi e la sede stradale, alcune sono 

affioranti dal terreno. Gli alberi sono stati inseriti nella classe di rischio C e CD, prevedendo 

interventi di potatura di equilibrio, riduzione delle branche comprimarie, allevamento, messa 

in sicurezza. Tuttavia si tratta di VTA già vecchio di diversi anni. Potature su pini domestici 

di queste dimensione, sono stati sconsigliati in detto parere, in quanto è stato ritenuto più 

logico un progetto di sistemazione e riqualificazione di tutta l’area che preveda la 
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sistemazione dei marciapiedi e della sede stradale, abbattendo tutti i soggetti di Pino 

domestico presenti in base all’art. 13, co. 2 della L.R. 28/2001 per inderogabili esigenze di 

pubblica incolumità e ingente danneggiamento di strutture esistenti; prevedendo la loro 

sostituzione con essenze più adatte al verde urbano e alla lotta all’inquinamento e 

assorbimento di polveri sottili.  

DATO ATTO che, a causa della forte espansione vegetativa delle branche superiori dei pini domestici nel 

tratto di Via Campofregoso da Via di Porta San Giovanni a Via dell’Argine, data la 

conformazione della strada, la forte sconnessione del piano di rotolamento dovuto al 

sollevamento delle radici affioranti, nonché delle condizioni degli alberi descritti nel citato 

parre del 14.6.2019, si ipotizza uno scenario di rischio potenziale che in base alle probabilità 

consente di determinare un rischio elevato di caduta degli esemplari arborei che vanno 

abbattuti anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13, co. 2 della L.R. 28/2001; 

DATO ATTO che con nota prot. 11892/220.20.2020 del 16.11.2020 la Sezione Polizia Stradale di Terni ha 

trasmesso a questo ente la segnalazione avente per oggetto “Via Luigi Campofregoso, 

segnalazione asfalto fortemente dissestato da radici affioranti con vasti ed eccessivi 

rigonfiamenti del manto stradale – marciapiede impraticabile – monitoraggio rischio caduta 

alberi”. In particolare la segnalazione riguarda la pericolosità della viabilità a causa delle radici 

affioranti per un tratto di circa 200 metri. Tali anomalie a giudizio della Polizia Stradale 

costituiscono gravi insidie per tutti i veicoli in transito, ma in speciale modo per i veicoli a 

due ruote e per i pedoni. Le radici hanno sollevato l’asfalto creando delle vere e proprie 

gobbe di circa 15 – 20 centimetri di altezza dal piano viabile, per cui essendo la strada a 

doppio senso di circolazione questa risulta più stretta in alcuni punti di circa due metri, per 

cui conducenti dei veicoli per evitare di investire dette inside e al fine di scongiurare ingenti 

danni al proprio mezzo, compiono repentini scarti, con manovre che possono facilmente 

portare ad una situazione di grave pericolo per la circolazione, tenendo presente che di notte 

o in caso di scarsa visibilità dette radici sono ancora molto meno avvistabili e quindi ancora 

più insidiose. I marciapiedi di entrambi i lati della via risultano essere molto deformati, con 

buche e piano pedonale con relativi cordoli sollevati e dissestati dall’azione delle suddette 

radici, risulta insidiosa e pericolosa anche la semplice circolazione per i pedoni oltre che a 

rendere difficile il transito dei disabili. E’ stato riscontrato che alcuni di questi pini marittimi 

(che notoriamente già per la loro caratteristica hanno una chioma molto grande e larga e per 

questo risultano essere molto sensibili al vento forte e soggetti a spezzarsi nei rami o 

addirittura cadere) presentano una chioma asimmetrica e si presentano eccessivamente 

inclinati e sbilanciati, che sollevano dubbi circa lo loro stabilità in caso di venti forti o 

temporali in quanto potrebbero avere un cedimento strutturale facendo schiantare la pianta o 

parte di essa. Da qualche tempo sulla via in oggetto è stata apposta una segnaletica con la 

dicitura “pericolo radici affioranti” ma la semplice apposizione di un cartello certamente non 

rende sicura la circolazione ai veicoli e ai passanti laddove appare palesemente evidente 

quanto tempestivo la necessita di un intervento di manutenzione della strada e sia di un 

intervento di monitoraggio della stabilità delle piante inclinate atta a valutare il rischio, ovvero 

la propensione al cedimento e la vulnerabilità del luogo di potenziale caduta e quindi dalla 

relazione che lega la probabilità del verificarsi di un evento pericoloso ai danni che questo 

può provocare alle persone e ai manufatti. In detta segnalazione la Polizia Stradale ha 

ricordato l’introduzione del reato penale di omicidio stradale non aggravato, mettendo in 

evidenza le responsabilità del sindaco e dei responsabili preposti alla gestione della viabilità e 

del patrimonio arboreo urbano; 

DATO ATTO che per poter organizzare gli interventi, è stato disposta la chiusura della viabilità interessata 

dei potenziali rischi, come disposto dal funzionario responsabile preposto ai sensi dell’art. 30 

del DPR 495/92; 

DATO ATTO che occorre agire senza indugi alle operazioni di abbattimento di tutti gli alberi situati nel 
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tratto di strada sopra indicata, dato che l’avanzamento dello stato di degrado della 

pavimentazione stradale e gli scenari di rischio potenziali non rendono possibili soluzioni 

alternative. Quanto detto al fine di ripristinare la transitabilità delle strade subito dopo 

l’evento che ne ha determinato la chiusura, in attuazione a quanto previsto nei casi di 

emergenza dall’art. 30 del DPR 495/92; 

Visto l’art. 54, comma 4  del t.u. 18 agosto 2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto che si è provveduto alla comunicazione preventiva alla Prefettura di Terni ai sensi dell’art. 54, comma 4 del 
D.Lgs. 267/00; 
Visto che trattasi di specie arboree protette ai sensi della L.R. 28/2001. 
Visto l’art. 13, co. 2 della L.R. 28/2001. 
 

ORDINA 
 
Di incaricare l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria di procedere senza indugi all’abbattimento degli esemplari 

arborei (pino domestico) per inderogabili esigenze di pubblica incolumità e ingente danneggiamento di strutture 

esistenti, nel tratto di Via Luigi Campofregoso da Via di Porta San Giovanni a Via dell’Argine, precisando che detti 

interventi rientrano nella delega di funzione conferita da questo ente ed attualmente in vigore. 

L’AFOR nella gestione del cantiere temporaneo stradale dovrà adottare e mantenere gli schemi segnaletici previsti 

dall’art. 21 del D.Lgs. 285/92 e corrispondenti artt. del DPR 495/92. Nella gestione delle fasi di cantiere, si 

dovranno concordare gli sviluppi delle attività al fine di definire con la Direzione Polizia Locale – Mobilità le misure 

per la variazione della disciplina della circolazione stradale e gli schemi segnaletici necessari. 

Di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici -  Manutenzioni di mettere in atto, in tempi successivi 

all’abbattimento gli interventi di manutenzione straordinaria che sono utili al ripristino della transitabilità in sicurezza 

della strada e comunque in attuazione alle successive fasi progettuali e di cantiere che potranno essere sviluppate 

appena rimosso lo scenario di rischio che ha legittimato l’abbattimento degli esemplari arborei. 

AVVISA: 
 
La mancata osservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione dell’art. 650 del codice penale nei confronti 
del soggetto inadempiente. 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nel termine di 60 
giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 
di 120 giorni dalla notificazione. 
 
Si avverte che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il dott. Federico Nannurelli, in qualità di 
Responsabile dell’Ufficio Decoro Urbano ed Ambientale – Infrastrutture a rete – Manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle Strade del Comune di Terni. 
 

Il Sindaco  
                                                                                                                    Leonardo Latini 

documento firmato digitalmente 
 
Allegati: 
Segnalazione della Polizia Stradale prot. 11892 del 16.11.2020; 
Parere Comunità Montana prot. 3957 del 14.6.2020 collegato al monitoraggio conseguente al vecchio VTA che si allega. 
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