
 

 

  
  

 

COMUNE  DI  SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  

  
  
SETTORE : TECNICA  
SERVIZIO : Urbanistica  
  
DETERMINA n° 6   DEL 12/01/2021  
  
OGGETTO : INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - PROVVEDIMENTI  
  

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA Geom. Vito Buonomo   

  
VISTO il Decreto Sindacale n 11 del 31 luglio 2020 con cui veniva dato l’incarico di Responsabile 
dell’Area IV^ - Manutenzione, Risorse Idriche, Patrimonio, Lavori Pubblici, Ambiente, Cimitero – 
Urbanistica e SUAP al geometra Vito Buonomo con il correlativo incarico della posizione 
organizzativa; 
VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
PREMESSO: 
CHE sul territorio comunale diversi marciapiedi sono occupati da manufatti e piante che 
ostacolano la percorribilità a persone con motorietà ridotta o anche a persone con “port enfant”; 
CHE molte piante di alto fusto, radicate lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo 
Comune, risultano essere spesso ammalorate, suscettibili di caduta o collocate in posizioni 
pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i 
segnali stradali interferendo quindi, con la corretta funzionalità della strada; 
CHE tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, dei 
marciapiedi pubblici rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale 
soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali o forti raffiche di vento cui 
sempre più spesso è interessato il territorio Comunale;  
CONSIDERATO altresì che a seguito incidente stradale in via Montale, il Comando P.M. ha 
constatato e comunicato con nota n. 14510/2020 del 23 settembre 2020 che le piante esistenti sul 
marciapiede antistante la proprietà – omissis - sita alla via – omissis - sono state piantumate da 
componenti della famiglia senza autorizzazione alcuna circa quaranta anni or sono e che a seguito 
atto settoriale sono state rimosse a cura e spese degli aventi causa; 
VISTA altresì la nota inviata alle società che gestiscono i servizi di rete in data 11 giugno 2020 con 
la quale si richiede la rimozione di tutti i manufatti che possono limitare la percorribilità a persone 
con motorietà ridotta o anche a persone con “port enfant”; 
VISTO altresì il progetto “in itinere” per la sistemazione della segnaletica verticale che prevede 
anche la sostituzione dei segnali che intralciano o limitano la percorribilità sul marciapiedi, con 
sostegni a “sbraccio”; 
RITENUTO di dover procedere all’adozione di provvedimento in merito al taglio delle piante 
lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e 
privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti anche alla impercorribilità dei 
marciapiedi e anche per onestà comportamentale atteso che sono stati emanati provvedimenti 
diretti; 
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VISTO il contratto d’appalto n. 1 stipulato in data 2 gennaio 2021 con la Parthenope Multiservice 
s.r.l. per il servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali; 
CONSIDERATO che gli interventi a farsi sono quasi totalmente esclusi dagli oneri contrattuali ma 
devono coinvolgere l’affidatario del servizio di manutenzione degli immobili comunali; 
VISTO il CIG Z853025627; 
VERIFICATA la regolarità contributiva e assistenziale della Parthenope Multiservice s.r.l. al n. 
INPS 24098853 con scadenza il 2 aprile 2021; 
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici; 
CONSIDERATO l’importo (inferiore a € 5.000,00) dell’affidamento e per il quale non vi è 
l’obbligo di ricorrere a piattaforme informatiche;  
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

DI PRENDERE ATTO della premessa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
DI AFFIDARE alla Parthenope Multiservice s.r.l. l’incarico di: 
• rimuovere le piante esistenti sui marciapiedi di via Montale, via Plauto e via Gobetti, 
sistemando la pavimentazione in modo da evitare pericoli agli utenti; 
• rimuovere l’orologio sito sul marciapiede antistante l’ex palazzo ducale; 
• rimuovere l’essenza arborea antistante il civico 5 di via De Gasperi e ripiantarla se 
possibile, diversamente piantumarne una nuova analoga; 
• provvedere allo sfalcio delle essenze che impediscono la visibilità della segnaletica stradale 
DI IMPEGNARE la somma di € 4.270,00 € (di cui € 3.500,00 per l’intervento e € 770,00 per iva 
dovuta allo stato) al capitolo 3255 del redigendo bilancio. 
 DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza. 
  
  

Istruttore Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Geom. Vito Buonomo  Geom. Vito Buonomo   Geom. Vito Buonomo  

  
  



 

 

  

Allegato alla Determinazione del Settore TECNICA  

  

Numero 12 del 15/01/2021 R.U.S. 

Numero   6 del 12/01/2021  

  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

Ai sensi dell’art. 151 comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si formula 
visto favorevole attestante la seguente copertura finanziaria: 

  

importo €   Capitolo   Codice  impegno    

Sant'Arpino 15/01/2021  

Il Responsabile del Procedimento 
f.to  

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 
f.to Dott.ssa Raffaela Cavallo  

  
  

Ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000 
Attesto che la presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo ufficio 

Geom. Vito Buonomo   
Sant’Arpino,  

 


