
 

 
 
 

ORDINANZA N. 54 del 03/12/2018  
 
 
Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA CIMITERO CAPOLUOGO NEI GIORNI 03-04-05 

DICEMBRE 2018  PER ATTIVITA' DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE 
CON ABBATTIMENTO DI PINUS PINEA. 

 
  
 

VISTA la determinazione n. 193/62 del 23/05/2018 con la quale si è dato atto della necessità 
di procedere all’abbattimento di alcune essenze quali pinus pinea (pino italico o pino ad 
ombrello) presso il cimitero di Trebaseleghe in quanto presentano problemi di crescita non 
regolare della chioma con conseguenti problemi di stabilità, conflitti degli apparati radicali non 
sanabili con i marciapiedi e le aree pedonali limitrofe con il reimpianto di essenze conformi ai 
luoghi, quali i cipressini; 

RISCONTRATO che con medesima determinazione è stata affidata alla Cooperativa Sociale 
Persona con sede in Via Ronchi Destra, 15/C  - Piombino Dese (Pd) cod. fisc.  0249681028018 
p. iva 0249681028018 l’esecuzione del servizio di manutenzione delle aree verdi cimiteri e 
aiuole nel territorio comunale; 

RITENUTA prevalente la sicurezza di chi è chiamato ad operare all’interno del Cimitero e dei 
cittadini che ordinariamente frequentano lo stesso, al fine di prevenire ed evitare eventuali 
rischi interferenziali nelle specifiche attività di lavorazione, tenendo conto delle possibili 
movimentazioni all’interno del cimitero di veicoli quali camion e attrezzature specifiche per 
l’abbattimento delle alberature; 

VISTA la richiesta della Cooperativa Sociale Persona con sede in Via Ronchi Destra, 15/C  - 
Piombino Dese (Pd) cod. fisc.  0249681028018 p. iva 0249681028018 di chiusura del cimitero 
di Trebaseleghe per motivi di incolumità fisica, nei giorni 03, 04 e 05 dicembre 2018;  

PRESO ATTO della straordinarietà della situazione; 

ORDINA 

la CHIUSURA AL PUBBLICO del cimitero comunale di Trebaseleghe nei giorni 03, 04 e 05 
dicembre 2018 per procedere all’abbattimento dei pinus pinea, presenti nell’area verde 
all’interno della stessa, con il reimpianto di nuove essenze arboree. 

In ogni caso la chiusura sarà protratta sino a completamento dei lavori di cui in premessa, al 
fine di impedire l’accesso alle persone non autorizzate e, in particolare, per garantire la 
necessaria sicurezza durante le operazioni di abbattimento delle essenze arboree, attesa la 
possibile presenza di veicoli e mezzi meccanici destinati ai lavori medesimi, nonché per aspetti 
di igiene e salute pubblica. 

I lavori di cui sopra dovranno essere condotti con la massima celerità al fine di limitare il più 
possibile l’eventuale disagio derivante dalla chiusura del Cimitero, disponendo che, qualora i 
lavori fossero conclusi prima dello scadere dell’orario di ordinaria apertura, una volta rimossi 
debitamente i veicoli e le strutture tecniche necessarie ai lavori e rimesso in pristino lo stato 
dei luoghi così come antecedente alle citate operazioni, il Cimitero sia nuovamente reso 
accessibile alla cittadinanza. 

Sono in ogni caso fatte salve diverse esigenze di servizio o imputabili al clima, ora non 
prevedibili. 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE                      
arch. Gabriele Bizzotto 
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Servizio Patrimonio, Tel.: 049 9319572 - Fax 049 9386455 e-mail: lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it 
Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì e Venerdì 9.00 – 13.00 
Responsabile del procedimento: arch. Gabriele Bizzotto 
Referente per le informazioni / visione atti: arch. Daniele Levorato 
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