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OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI E URGENTI DI POTATURA DI 6 ALBERATURE E
ABBATTIMENTO DI 1 ALBERATURA PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIA PORTELLO
A VIGNOLA, A SEGUITO DELLO SCHIANTO DI UNA BRANCA DI DIMENSIONI
IMPORTANTI -CASA FONTANA SOC COOP AGR – CIG X6013DC1F4.

I L FUNZIONARIO DELEGATO
Dato atto che, in data 02/07/2015, una branca (ramo) di dimensioni importanti di un esemplare di

Juglans nigra (n. identificativo 2630) presente all’interno del parco del Centro Nuoto comunale è schiantata
a terra durante l’orario di apertura al pubblico.
Preso atto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Modena, informata
dell’accaduto dal Corpo di Polizia Municipale Unione Terre di Castelli, in data 02/07/2015 ha disposto il
sequestro penale della pianta e della branca a terra, provvedimento adottato a seguito dell’accertamento di
un ferito, seppur di lievissima entità, e finalizzato all’individuazione delle cause dell’incidente e delle
eventuali responsabilità, rendendo di fatto impossibile l’esecuzione di qualsiasi intervento a carico
dell’alberatura.
Richiamato il verbale di somma urgenza prot. int. 0003225/15 del 03/07/2015, redatto dal sottoscritto
Funzionario Delegato Responsabile del Servizio Verde Urbano e Agricoltura, con il quale si incaricava il Dr
Agr. Riccardo Antonaroli, tecnico di fiducia di questa Amministrazione, di individuare le cause dello schianto
della branca in assenza di vento e di fitopatologie visibili, oltre all’esecuzione di una verifica delle altre
alberature (e in particolare altri esemplari di Juglans nigra) presenti all’interno del parco del Centro Nuoto
comunale.
Dato atto che con prot. 0022488/15 del 09/07/2015, veniva assunta agli atti del Comune la Relazione
Peritale redatta in pari data dal Dr Agr. Riccardo Antonaroli, con la quale il professionista individuava e
descriveva le cause del distacco della branca, riconducibili ad un anomalo accrescimento dell’esemplare, in
concomitanza ad un’eccezionale produzione di frutti, combinazione di eventi che ha portato al collasso della
branca, dovuto ad instabilità elastica, in assenza di patologie o di eventi atmosferici particolari; quindi cause
del tutto imprevedibili.
Preso atto che il Dr Antonaroli, nella succitata Relazione, consigliava l’immediato abbattimento
dell’esemplare di Juglans nigra (n. identificativo 2630) con massima priorità, poiché:

...il deficit strutturale conseguente alla rottura della branca primaria, determinando
un’ampia scosciatura lungo il tronco [...], da cui molto presumibilmente si
instaureranno processi di decadimento del legno, porta a ritenere che il fattore di
sicurezza naturale dell’albero si è drasticamente ridotto (Classe [...]di rischio
fitostatico’C-D’)....

L’albero è posto in un contesto caratterizzato da un’elevata frequentazione che, in
pratica, non è possibile escludere, essendo una porzione di chioma aggettante sulla
vicina piscina.
Date le condizioni dell’albero ed il contesto in cui ricade si dovrà, di conseguenza,
provvedere al suo abbattimento...
Dato atto che il Dr Riccardo Antonaroli, durante il sopralluogo effettuato in data 03/07/2015 alla
presenza dell’agrotecnico Daniele Ronchetti (istruttore tecnico al Servizio Verde Urbano e Agricoltura) ed al
sig. Alessio Silvi (responsabile della manutenzione del Centro Nuoto per la società Olimpia Vignola),
finalizzato all’individuazione delle cause dello schianto, ha comunicato che, prima di procedere
all’abbattimento dell’esemplare oggetto dell’incidente, è opportuno procedere ad una potatura a verde
(ossia con la presenza delle foglie), straordinaria, di alleggerimento degli esemplari arborei elencati di
seguito, limitrofi alla stessa, poiché anch’essi cresciuti notevolmente negli ultimi anni, e poiché, a seguito
dell’abbattimento, saranno privi del riparo dal vento che l’esemplare di noce nero garantiva:
-

n.
n.
n.
n.
n.
n.

identificativo
identificativo
identificativo
identificativo
identificativo
identificativo

2627,
2628,
2629,
2631,
2632,
2633,

Morus nigra;
Quercus rubra;
Quercus rubra;
Ulmus minor;
Acer saccharinum;
Juglans nigra.

Preso atto che, con Verbale di Dissequestro e Restituzione redatto dal Corpo di Polizia Municipale
Unione Terre di Castelli in data 15/07/2015, l’area della pianta viene dissequestrata e restituita agli aventi
diritto, rendendo possibile l’intervento di abbattimento.
Ritenuto indispensabile, a seguito dell’avvenuto dissequestro della pianta, procedere con urgenza
all’esecuzione dei lavori sopradescritti, con la massima urgenza e priorità.
Richiamato il Contratto n. 3452 del 10/07/2009, stipulato tra il Comune di Vignola e l’associazione
Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.S.D. avente oggetto “Convenzione per l’affidamento in gestione del
Centro Nuoto di Vignola – periodo 05.06.2009/04.06.2024”, ed in particolare l’art. 8 “Oneri a carico del
Comune”, dal quale si evince che gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.
Ritenuto che, sia l’abbattimento dell’alberatura dalla quale ha avuto luogo lo schianto della branca, sia
gli interventi di potatura a verde dei sei esemplari limitrofi, siano inquadrabili come lavori di manutenzione
straordinaria, in quanto non programmabili e divenuti necessari a seguito dell’accadimento di eventi
eccezionali e non prevedibili.
Considerato che i lavori di cui all’oggetto non sono realizzabili dalle squadre esterne in forza a questa
Area Tecnica poiché, per eseguire correttamente l’intervento, occorre utilizzare una piattaforma aerea
semovente, macchinario non in dotazione alle stesse.
Interpellata la ditta Casa Fontana Soc. Coop. Agr. Forest. a.r.l., con sede a Pavullo n/F (MO), ditta di
fiducia della Società Olimpia Vignola, alla quale viene assegnata annualmente la manutenzione ordinaria
delle alberature del parco del Centro Nuoto, ed alla quale è stata richiesta la formulazione di un’offerta
economica per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
Visto il preventivo formulato dalla stessa in data 20/07/2015, assunto agli atti con prot. 0023453/15 in
pari data riportante una spesa pari ad € 1.870,00 iva esclusa, quindi per una spesa complessiva di €
2.281,40.
Considerato che stante la natura e l’importo dei lavori inferiore a € 40.000,00, trova applicazione il
Regolamento dei lavori in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del
26/06/2007, che consente al Responsabile Unico del Procedimento di procedere con affidamenti diretto art
8- Lavori per cottimo.
Dato atto che sono stati svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità mediante

2

l’acquisizione di autodichiarazione DURC e gli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa
dichiarazione.

Richiamate:
- la Delibera di Consiglio n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;
- la Delibera di Giunta n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-16-17 e di adozione del piano dettagliato degli obiettivi e della
performance 2015-2017;
- la Determina Dirigenziale n. 208 del 01/07/2015 di delega delle Funzioni Dirigenziali al sottoscritto
Dott. Zocca Stefano;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
Visto in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di procedere con la massima urgenza all’esecuzione dei seguenti interventi presso il parco del
Centro Nuoto comunale di Via Portello, rispettando l’ordine di priorità indicato:
a.

potatura a verde di riduzione a carico delle seguenti alberature:
n. identificativo 2627, Morus nigra;
n. identificativo 2628, Quercus rubra;
n. identificativo 2629, Quercus rubra;
n. identificativo 2631, Ulmus minor;
n. identificativo 2632, Acer saccharinum;
n. identificativo 2633, Juglans nigra;

b.

abbattimento ed eliminazione della ceppaia della seguente alberatura:
n. identificativo 2630, Juglans nigra.

2. di affidare per le motivazione espresse in premessa, i lavori STRAORDINARI E URGENTI DI
POTATURA DI 6 ALBERATURE E ABBATTIMENTO DI 1 ALBERATURA PRESSO IL CENTRO
NUOTO DI VIA PORTELLO A VIGNOLA, A SEGUITO DELLO SCHIANTO DI UNA BRANCA DI
DIMENSIONI IMPORTANTI alla ditta CASA FONTANA soc coop con sede a Pavullo nel Frignano
(MO)-P.IVA 02834960367 sulla base del preventivo prot. n 0023453/15 che quantifica in €
2.281,40 (IVA inclusa) l’ammontare dei lavori in oggetto;
3. di impegnare l’importo complessivo di € 2.281,40 al cap. 635/65 del Bilancio in corso che
presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che sono stati correttamente svolti che sono stati svolti gli adempimenti relativi alla
verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre
2007- Documento unico di regolarità mediante l’acquisizione di autodichiarazione DURC e gli
adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L.
136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione;
5. di dare atto che l’impegno assunto con la presente determina diventa esigibile il 31/07/2015;
6. di dare atto che si formalizza l’affidamento del lavoro in oggetto, mediante scambio di
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A), dell’art 16 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E
GARANZIE” del Regolamento dei lavori in economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007;
7. Di dare atto inoltre che l’operatore economico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e
dell’art 1, comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato

con Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente affidamento, si obbliga
ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da
considerarsi
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/c
odice_di_comportamento.htm;
8. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4,
dello stesso D.Lgs;
9. di trasmettere il presente provvedimento verrà all'Assessore di competenza, per tutti i conseguenti
successivi adempimenti, all’associazione Circolo Polivalente Olimpia A.S.D. ed al Responsabile del
Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili.
L’Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita da Daniele Ronchetti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VERDE URBANO E AGRICOLTURA

dr. Stefano ZOCCA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________________
Data

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

(dott. Stefano CHINI)

DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr. 879
NR. 80

in data 20/07/2015 del Registro di Settore

NR. 223

in data 20/07/2015 del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI E URGENTI DI POTATURA DI 6 ALBERATURE

E

ABBATTIMENTO DI 1 ALBERATURA PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIA PORTELLO
A VIGNOLA,

A SEGUITO DELLO SCHIANTO DI UNA BRANCA DI DIMENSIONI

IMPORTANTI -CASA FONTANA SOC COOP AGR – CIG X6013DC1F4 .

4

