
CCITTÀITTÀ  DIDI R REGGIOEGGIO C CALABRIAALABRIA

SSETTOREETTORE  A  AMBIENTEMBIENTE  

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 2 DEL 06/12/2020
DISPOSIZIONE DI CHIUSURA TEMPORANEA DELLA 

VILLA COMUNALE "UMBERTO I" PER MOTIVI DI INCOLUMITA' PUBBLICA

IL DIRIGENTE

VISTA l’allerta meteo emanata dall'Unità Organizzativa Autonoma (U.O.A.) “Protezione Civile”
della Regione Calabria,  giusto prot.  SIAR n.  401514 del 05/12/2020,  per le giornate del 5 e 6
dicembre c.m., recante, per la giornata del 6 dicembre, livelli elevati di “Criticità Idrogeologica,
Idraulica e Temporali” (allerta arancione), con probabilità, tra l’altro, di rovesci di forte intensità,
frequente attività elettrica e forti raffiche di vento;

VERIFICATO CHE:
 le attuali condizioni meteoclimatiche hanno determinato il crollo di alcune piante afferenti al

patrimonio botanico comunale;
 è  previsto,  nelle  prossime  ore,  un  peggioramento  delle  predette  condizioni,  con  ulteriore

incremento dell’intensità del vento e, conseguentemente, del livello di rischio generato dalle
alberature stradali;

 all’interno della Villa comunale “Umberto I” comunale vi sono diversi individui arborei in
precarie condizioni fitostatiche e fitosanitarie;

Per i motivi esposti in premessa e con decorrenza immediata 

DISPONE

LA IMMEDIATA CHIUSURA DELLA VILLA COMUNALE "UMBERTO I" FINO A CESSATA EMERGENZA.

Si dispone, a tal uopo, che il presente provvedimento: 

 sia immediatamente esecutivo; 

 venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, nonché trasmesso al Servizio
“Ufficio Stampa” di questo Ente; 

 sia affisso presso i varchi di accesso al parco;

 sia trasmessa ai seguenti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, al fine di verificarne, ognuno
per la parte di propria competenza, il rispetto e per ogni altro effetto/conseguenza di legge:

 Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria;

 Comando Stazione Carabinieri di Reggio Calabria;

 Questura di Reggio Calabria.

PER IL DIRIGENTE AD INTERIM

 (SU DELEGA PROT. 20/07/2020.0121934.I)
P.O. “VERDE PUBBLICO E ISTITUZIONALE”

F.to Dott. Vincenzo Cotroneo
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/ 1993
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