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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 76 del 21/07/2020

OGGETTO:  PROCEDURA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI VEGETAZIONE E 
DI STABILITÀ DI UN NUMERO DI 70 ESEMPLARI ARBOREI DI PINUS 
SP. E CEDRUS. SP., RADICATI IN DIVERSI PUNTI DEL TERRITORIO 
COMUNALE – APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Luglio alle ore 17:30, nella Sala Giunta - Palazzo 
Comunale  , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del SindacoDott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il 
Segretario ComunaleDott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco LANZARA GIUSEPPE X
2 Vice Sindaco DI MURO MICHELE ROBERTO X
3 Assessore MANZO PAOLA X
4 Assessore SICA RAFFAELE X
5 Assessore SPINA CARMINE X
6 Assessore TRIGGIANO ADELE X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

L’Assessore ai Lavori Pubblici, sentito il Responsabile del Settore, sottopone all’approvazione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Premesso
• che il Settore LL.PP., nell'ambito delle attività manutentive del verde pubblico, ha ritenuto necessaria e 

prioritaria la valutazione delle condizioni vegetative e fitosanitarie e, conseguentemente, la pericolosità 
(o propensione al cedimento) degli esemplari arborei presenti sul territorio comunale caratterizzati da 
una maggiore suscettibilità morfologica e statica, tanto anche alla luce di piccole situazioni di dissesto 
verificatesi sia lungo le strade che a ridosso di luoghi pubblici;

• che detta valutazione si inserisce in un’ottica più ampia al fine di evitare il rischio di possibili danni a 
cose e/o persone nell’eventualità del verificarsi di un cedimento di tutta o parte della struttura arborea;

• che la valutazione di stabilità degli alberi ha anche l’obiettivo non solo di individuare (mediante la 
diagnosi di fitopatologie, la descrizione e analisi di anomalie e difetti) il livello di pericolosità 
dell’esemplare, ma anche di rappresentare la situazione di rischio da esso determinata nel tempo e, 
quindi, di definire le terapie, le cure colturali ed il programma di monitoraggio da porre in essere;

• che, allo scopo, con determinazione n. 436 del 06/04/2020 il Settore LL.PP. ha conferito incarico 
professionale alla dott.ssa Raffaella Buonerba (Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Salerno n. 705) per “l’espletamento della procedura di verifica delle condizioni di 
vegetazione e di stabilità di un numero di 70 esemplari arborei di pinus sp. e cedrus. sp., radicati in 
diversi punti del territorio comunale, di prioritaria suscettibilità’ morfologica e statica”;

• che la valutazione biomeccanica eseguita dal tecnico incaricato, approfondita dall’analisi del tessuto 
legnoso tramite la misura strumentale della sua densità con l’impiego del resistografo, ha permesso di 
classificare i soggetti arborei indagati secondo categorie predefinite di pericolosità sulla base della loro 
differente “Propensione al Cedimento” secondo quanto stabilito dalla S.I.A. (Società Italiana di 
Arboricoltura);

• che, pertanto, gli esiti della perizia, consegnata in data 13/07/2020 prot. n. 27851 e che ad ogni buon 
fine si allega alla presente, hanno evidenziato:
a) estrema criticità con compromissione del fattore di sicurezza dell’albero (Classe D) in 
corrispondenza di n. 33 esemplari arborei ubicati in più punti del territorio comunale, per i quali 
viene prescritto l’abbattimento in quanto ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità 
risulterebbe insufficiente;
b) elevata criticità con drastica riduzione del fattore di sicurezza dell’albero (Classe C/D) in 
corrispondenza di n. 28 esemplari arborei ubicati in più punti del territorio comunale, per i quali 
viene prescritta l’esecuzione di interventi per la riduzione del livello di pericolosità;
c) moderata criticità con sensibile riduzione del fattore di sicurezza dell’albero (Classe C) in 
corrispondenza di n. 9 esemplari arborei ubicati in più punti del territorio comunale, per i quali 
viene confermata la permeanza a dimora operando successivi controlli e/o un’adeguata potatura;

• che, altresì, n.3 esemplari arborei investigati, di cui n.2 risultati di classe D e n.1 di classe C/D, sono 
ubicati nel cortile esterno della Villa Crudele, ad oggi di proprietà privava sebbene concessa in fitto 
all’Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della perizia tecnica di cui in premessa redatta dalla dott.ssa Raffaella 
Buonerba (Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno n. 705) in atti al prot. n. 
27851/2020;

Ritenuto, altresì, di dover demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture 
la predisposizione, senza indugio, di ogni atto consequenziale finalizzato all’ottemperanza delle prescrizioni e 
indicazioni di cui alla perizia tecnica di cui in premessa (Abbattimento/Operazioni di riassetto vegetativo/Messa a 
dimora di nuovi esemplari arborei), anche procedendo all’individuazione di una ditta specializzata nel settore 
attivando le relative procedure di scelta del contraente;
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Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., 
nel caso di specie in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 2 del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 
23/01/2020;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente e digitalmente, dal Responsabile del 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, ing. Danila D'Angelo, e dal Responsabile del Settore Finanziario Gestione 
Entrate, dott.ssa Manuela Sacco, allegati alla presente;

Visto
- il Decreto Leg.vo n. 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di approvare la perizia tecnica redatta dalla dott.ssa Raffaella Buonerba (Albo dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di Salerno n. 705), in atti al prot. n. 27851/2020 e che ad ogni buon fine si allega 
alla presente , relativa alla “procedura di verifica delle condizioni di vegetazione e di stabilità di un numero di 70 
esemplari arborei di pinus sp. e cedrus. sp., radicati in diversi punti del territorio comunale, di prioritaria 
suscettibilità’ morfologica e statica”;

3. di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture la predisposizione, 
senza indugio, di ogni atto consequenziale finalizzato all’ottemperanza delle prescrizioni e indicazioni di cui alla 
perizia tecnica de quo (Abbattimento/Operazioni di riassetto vegetativo/Messa a dimora di nuovi esemplari 
arborei), anche procedendo all’individuazione di una ditta specializzata nel settore attivando le relative 
procedure di scelta del contraente;

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate per la predisposizione di ogni 
competente atto consequenziale;

5. di dare atto che i componenti della Giunta hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di astensione 
nel caso di specie e né conflitto di interesse;

6. di dichiarare il presente provvedimento, con voto palese ed unanime espresso nelle forme di legge, 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Lanzara Dott. Gelormini Domenico

(atto sottoscritto digitalmente)


