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SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO
AVVISO PUBBLICO
Premesso che il Comune di Villa Santo Stefano, è risultato beneficiario di un contributo da
parte del Ministero dell’Interno per la realizzazione di Interventi relativi all'eliminazione dissesto
idrogeologico area a ridosso del centro storico;
Che a causa dell’abbandono ormai protrattasi nel tempo degli appezzamenti di terreno siti
nel territorio comunale a ridosso del centro storico, dovuto anche alla non più percorribilità della
strada, che saranno interessati dai lavori, sono stati riscontrati la presenza di rovi, erbacce ed
arbusti, che non permettono la possibilità di procedere con le dovute strumentazioni al rilievo del
territorio al fine di procedere alla redazione degli elaborati progettuali;
Che tale situazione, fatta presente dai tecnici incaricati, ha fatto si che questo Ente dovesse
procedere immediatamente all’azione di decespugliamento delle aree interessate;
Che pertanto si rende urgente ed improcrastinabile procedere alla pulizia dei terreni dai rovi,
dalle erbacce e dagli arbusti invasivi che ostruiscono la visibilità dei luoghi, tenendo in qualsiasi
caso presente che lo stato attuale dei luoghi può creare anche problemi di igiene, di salute pubblica
e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle
persone e dei beni;
Dato atto inoltre che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al
proliferarsi di ratti, rettili ed insetti, che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone che
saranno presenti sul posto per le dovute lavorazioni;
Considerato pertanto che questo Ente deve procedere con la massima urgenza alla redazione
degli atti progettuali e realizzare l’opera nei tempi previsti dal Ministero degli Interni,
RENDE NOTO
A tutti i proprietari e/o agli aventi titolo dei terreni siti in località Vallerea, che a partire dalla data
odierna e per il tempo strettamente necessario per realizzare i lavori di decespugliamento, questo
Ente procederà alla realizzazione dei lavori di pulizia delle aree oggetto di intervento di opera
pubblica avendo incaricato una ditta specializzata del settore.
I lavori saranno realizzati sulle aree che sono state individuate dallo Studio tecnico incaricato della
progettazione al fine di permettere la possibilità di procedere alla rilevazione dello stato dei luoghi e
redigere il progetto necessario per la realizzazione dell’opera pubblica.
Si fa presente che la pulizia delle aree individuate potrebbero subire dei lievi discostamenti in
aumento o in diminuizione che saranno opportunamente valutati dai tecnici, solo dopo aver
provveduto alla pulizia delle aree stesse.
Villa Santo Stefano, lì 22.03.2022
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