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 MESSAGGIO PEC  Scheda Int. n.   6919 del  15/10/2022    

DA:   Sala Operativa VVF Cosenza   com.salaop.cosenza@cert.vigilfuoco.it 

A: 

A: 

A:   

Sindaco del Comune di Acri  

Polizia Municipale 

protocollo.acri@pec.it 

poliziamunicipale@pec.comune.acri.cs.it 

 

e p.c. A: U.T.G. COSENZA protocollo.prefcs@pec.interno.it   

 

 
 OGGETTO:  Comunicazione d'intervento squadra VV.F. ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti. 

 

Si comunica che in data  15/10/2022  personale dello scrivente Comando è intervenuto nel Comune di Acri 
Piazza Purgatorio per Albero pericolante   

Il personale intervenuto, all’arrivo sul posto, constatava che:  

Vi era un albero (cipresso) di altezza superiore ai 20 m in fiamme, che presentava una mancanza del corpo centrale 
per circa 5 m con conseguente riduzione della resistenza statica, nell’area comunale adibita a mercato all’aperto 

e provvedeva a:  

mettere in sicurezza l'area,  nonchè al raffreddamento della pianta interessata mediante naspo alta pressione. 

Da un esame dei luoghi, di tipo visivo, non analitico né strumentale, è emerso che: 

è necessario effettuare  l’abbattimento dell’albero in avanzato stato di instabilita’ 

Al termine delle operazioni di cui sopra si sono adottate le seguenti misure cautelative, provvisorie, 
contingibili e urgenti:  

 Interventi di messa in sicurezza: Delimitazione dell’area d’intervento di potenziale impatto in caso di caduta 
dell’albero effettuato mediante nastro di segnalazione . 

 Prescrizioni di esercizio:  interdizione dell’area interessata sopra delimitata comunicata sul posto alla 
Polizia Municipale 

  

Enti presenti sul posto: POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ACRI 

In considerazione di quanto sopra si ritiene necessario:  

X Ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza e l’agibilità dei luoghi con specifici interventi: 

                ABBATTIMENTO DELL’ALBERO           

X Interdire l’accesso veicolare e pedonale all’area potenzialmente pericolosa con idonei transenna menti. 

Tanto si comunica all'Autorità Comunale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., e alle altre 
Autorità in indirizzo al fine dell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza a tutela della pubblica 
e privata incolumità. 

Il Capo Partenza (ROS)               per        IL COMANDANTE 
Ing. Giampiero RIZZO 

CR SCARCELLO MARIO SALVATORE  
Il FUNZIONARIO DI SERVIZIO 
D.V. ING. DE BASTIANI PAOLO 
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