
MoVimento 5 Stelle 
Maranello 

Maranello, 20/02/2015 

Al Sig. Sindaco Dott. Massimiliano Morini 

Al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Mauro Simonini 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Motolese 

Ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Maranello 

 

 

 

Oggetto: OdG raccolta materiale ligneo 

 
 

Premesso che 

il d.lgs. 267 del 18/08/2000, che all’art. 54, comma 4, prevede che il Sindaco, in qualità 
di ufficiale di governo, adotti provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire 
ed eliminare gravi pericoli che minaccino la pubblica incolumità.  

Visto che 

le recenti avversità climatiche sul nostro territorio hanno causato innumerevoli rotture di 
rami e caduta di alberi. 

Preso atto che 

Il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il 13 febbraio 2015, ha 
firmato la richiesta per il riconoscimento dello stato di emergenza in E.R. a causa di 
neve, pioggia ed eccezionali mareggiate dei primi di febbraio. 

Considerato che 

sono già partite le operazioni di rimozione di alberi e rami per la messa in sicurezza delle 
principali strade comunali che possono arrecare pericolo per la cittadinanza. 

Appurato che 
 
L’affidamento di rimozione totale della notevole quantità di vegetazione accumulata 
lungo le strade, giardini, parchi e parcheggi di tutto il territorio comunale ad una ditta 
comporterebbe tempi lunghi per l’adozione dei relativi atti ed un costo non sostenibile 
da parte dell’amministrazione. 
 

Verificato che 
 
l’amministrazione comunale risulta impossibilitata ad effettuare direttamente detta 
operazione per scarsità di personale e di inadeguati mezzi di trasporto. 
 

 



Acclarato che 
 
il protrarsi di questa situazione di accumulo di materiali lignei aggrava il pericolo per la 
pubblica incolumità di tutti i cittadini che, a vario titolo fruiscono di detta porzione di 
suolo pubblico e che si rende quindi necessario ripristinare lo stato dei luoghi 
preesistente agli ultimi fenomeni meteorologici avvenuti, nel più breve tempo possibile. 

 
Ritenuto che 

 
tale materiale ligneo risulta essere un bene comune e come tale una risorsa da mettere 
a disposizione di tutti i cittadini. 
 
 

Impegna Sindaco e Giunta 
 
ad autorizzare tutti i cittadini, alla raccolta della legna giacente a terra, delle ramaglie, 
del frascume, dei residui dei tagli, degli alberi abbattuti giacenti su aree pubbliche, 
compresi gli alvei fluviali, o di proprietà pubblica, esclusivamente per usi personali, 
domestici e senza scopo di lucro. 
 

 

Il consigliere 

 

Barbara Guidelli 


