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Determinazione  
 del Responsabile del Servizio Tecnico  

n. 26 del 18.02.2016  
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: MISURE  URGENTI  IN  ORDINE  AL TAGLIO A PIEDE DI 
PIANTE DI FAGGIO  PERICOLANTI,  INSISTENTI  SU  TERRENO DI 
PROPRIETA' COMUNALE,  IN LOCALITA' 'FONTANINO'.  LIQUIDAZIONE 
INCARICO PROFESSIONALE  PER  REDAZIONE PRATICA ABBATTIMENTO 
PIANTE - codice CIG Z8716237BE       
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L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di febbraio, presso la residenza municipale 
di Marzio  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  TECNICO COMUNALE – SE TTORE 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO CO MUNALE 

 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2015 recante “Esame ed 
approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della Funzione di 
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla 
Pianificazione territoriale di livello sovracomunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte 
Tresa” , esecutiva ai sensi di legge; 
 

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 7 del 11/02/2013 con il quale il 
Geom. Mauro Bignami è stato nominato, Responsabile della Funzione di Pianificazione urbanistica 
ed edilizia di ambito comunale, gestita in forma associata tra i Comuni di Lavena Ponte Tresa e 
Marzio;  
 

RITENUTA,  pertanto,  la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto; 
 

PREMESSO che ogni Amministrazione Comunale è tenuta a garantire la gestione delle aree verdi 
pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne la funzione sociale, 
ambientale, estetica, ricreativa, paesaggistica e igienico sanitaria; 
 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale in carica  ha   da sempre prestato particolare 
attenzione alle problematiche del proprio  territorio;  
 

PREMESSO che il Comune di Marzio è proprietario di una porzione di terreno, in località 
“Fontanino”, sulla quale insistono diversi esemplari di Faggio (Fagus selvatica), che stante il loro 
ancoraggio radicale non ottimale, rappresentano un potenziale ed oggettivo pericolo per la tutta 
Comunità civile. In particolare, alcuni di tali esemplari, collocati sul ciglio della strada risultano, 
particolarmente inclinati;  altri insistenti, in prossimità del Reticolo Idrico Minore risultano 
facilmente soggetti a rotture, a causa dell’inserzione  bassa dei fusti al colletto ed altri ancora - 
presenti nelle immediate vicinanze  di alcune abitazioni, site in via Porto Ceresio ai numeri civici 5 
e 6 -   si prestano,  a causa delle rispettive chiome, particolarmente espanse, a non improbabili 
ribaltamenti in presenza dell’azione esercitata sulle stesse dal vento;  
  
PRECISATO che l’area in questione non è qualificata come “Parco” e non risulta sottoposta  ai 
vincoli della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dello Stato; 
  
PRESO ATTO delle segnalazioni informalmente pervenute all’amministrazione Comunale da 
cittadini e residenti della zona, che lamentano un aggravamento della situazione di instabilità delle 
piante in questione, che minacciano di precipitare;   
 

PRECISATO che la pericolosità oggettiva della situazione venutasi a creare  sia per il transito 
pedonale che per quello veicolare risulta  aggravata dalle condizioni invernali particolarmente rigide 
nella zona montana di questo territorio comunale, e che risultano caratterizzate da abbondanti 
nevicate, frequenti temporali, forte vento, ghiacciate e nebbia intensa; 
 

CONSIDERATA,  pertanto, l’urgenza di provvedere al taglio a piede delle piante in questione, con 
determinazione di questo settore n. 152 del 30.09.2015 è stato affidato incarico al dott. Marco 
Inversini, agronomo, con sede in via Muro, 96 Comerio (VA), P.I. 03431200124, per  redigere nel 
più breve tempo possibile  la pratica per abbattimento di piante in deroga al R.R. 5/2007 e per 
seguire le seguenti fasi: 
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• operazione di contrassegnatura piante e stima dei volumi;  
• redazione del progetto di taglio; 
• redazione di relazione specifica e domanda di taglio in deroga da consegnare alla Comunità 

Montana e da allegare al SITaB; 
• assistenza alla redazione del bando di vendita del lotto in piedi.  

 
DATO ATTO CHE , l’incarico professionale è stato affidato al dott. Marco Inversini, agronomo, 
mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel 
www.arca.regione.lombardia.it, il quale ha presentato la propria offerta, identificativo procedura n. 
70089743, pari ad € 385,50 per lo svolgimento dell’incarico professionale sopra descritto; 
 

PRESO ATTO CHE l’agronomo dott. Inversini ha consegnato al protocollo dell’ente quanto 
richiesto ed espletato tutte le procedure previste dall’incarico; 
 

VISTO  che, il Dott. Inversini ha presentato fattura elettronica n. 9 del 18.01.2016 a titolo di 
compenso per il servizio svolto; 
 

PRECISATO che alla procedura è stato attribuito il codice CIG Z8716237BE; 
 

VERIFICATA  la regolarità contributiva del professionista  e ravvisando l’opportunità di disporre 
la liquidazione della suddetta somma; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto della documentazione depositata al protocollo comunale, da cui si evince che il 
dott. Marco Inversini, agronomo, con sede in via Muro, 96 Comerio (VA), P.I. 03431200124 ha 
eseguito l’incarico di che trattasi; 
 

2. di disporre la liquidazione dell’importo complessivo di euro 385,50 - spesa collegata al CIG: 
Z8716237BE al professionista sopra citato; 
 

3. di dare atto che la spesa di euro 385,50 è debitamente impegnata alla Missione 01 / programma 
06/  titolo 1  Capitolo 1.01.60.301, art. 01 del bilancio 2015; 
 

4. di dare atto che il professionista incaricato gode del regime fiscale agevolato, ai sensi dell’art. 1, 
comma 100, legge 244/2007, DL 98/2011 e, pertanto, non soggetto a IVA e ritenuta d’acconto ai 
sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, prot. 185820; 
 

5. di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 
Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione Trasparente” 
in modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e ss.mm.ii. 

 

Il Responsabile della Funzione di Pianificazione 
urbanistica ed edilizia di ambito comunale, 

F.to Geom. Mauro Bignami 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 30.06.2016   sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale 30.06.2016 
N. 144/2016  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F.to Enrica LOMBARDO 


