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ORDINANZA N. 6
COPIA

Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIMOZIONE DI
MATERIALE LAPIDEO E VEGETALE ACCUMULATOSI LUNGO LE SPONDE DESTRA E
SINISTRA DEL TORRENTE CHISOLA A MONTE ED A VALLE DEL PONTE SULLA SP 139.

IL SINDACO

PREMESSO che con nota protocollo 13896 del 07/10/2021 è stata inviata dal Comune di
Volvera la richiesta alla Città Metropolitana di provvedere tempestivamente alla rimozione della
vegetazione e del consistente materiale litoide depositato nell’alveo del torrente Chisola nei tratti
di diretta competenza, a valle ed a monte del ponte sulla SP139 (tratto già individuato nella scheda
dell’AIPO in allegato A, consultabile al seguente link:
 https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-07/8_schede_aipo_torino.pdf ).

VISTO che con nota protocollo 14874 del 25/10/2021 l’AIPO invita, a seguito della nota del
Comune di Volvera, la Città Metropolitana, proprietaria dell’infrastruttura viaria in parola, ad
attivarsi, per il mantenimento delle sezioni d’alveo in corrispondenza del proprio manufatto e
delle zone circostanti a monte e a valle dello stesso, eliminando ogni ostacolo rappresentato da
materiale solido e flottante depositatosi nei pressi della struttura suddetta.

CONSIDERATO che in data 16/11/2021 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra la Città
Metropolitana di Torino, in qualità di ente proprietario del ponte stradale sulla SP 139, l’AIPO ed
il comune di Volvera, in occasione del quale è stata constatata la necessità di effettuare, con
urgenza, un intervento di mantenimento della sezione d’alveo, consistente nella rimozione e
movimentazione in alveo del materiale lapideo e della vegetazione arbustiva-arborea che si è
sviluppata nell’alveo e lungo le sponde destra e sinistra, a monte ed a valle del ponte, per una
fascia compresa di almeno 60 metri per ogni lato, al fine di eliminare possibili intralci al regolare
deflusso delle acque;

CONSIDERATO che risulta essere di prioritaria importanza garantire la sicurezza della pubblica
incolumità e che occorre pertanto adottare un provvedimento contingibile ed urgente finalizzato al
ripristino del regolare deflusso delle acque in corrispondenza del ponte sulla SP139;

RITENUTO pertanto di ordinare alla CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, Ente
competente sulle suddette infrastrutture provinciali, di provvedere con urgenza alla
movimentazione del materiale suddetto presente in alveo;



DATO ATTO che al fine di limitare eventuali rischi per la pubblica incolumità, si è ritenuto di
dare celerità al procedimento, e pertanto non è stato dato preliminare avviso di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.

VISTO l’articolo 12 del T.U. delle opere idrauliche RD n.ro 523/1904;

VISTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine
di prevenire il pericolo per la privata e pubblica incolumità;

RICHIAMATO l’art. 50 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 267/2000 sulle competenze del Sindaco;

ORDINA

Alla CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, in qualità di Ente proprietario del manufatto di
attraversamento sulla SP139 sul torrente Chisola quanto segue:

di provvedere alla rimozione e movimentazione del materiale lapideo e della vegetazione
arbustiva-arborea lungo le sponde destra e sinistra del torrente Chisola a monte ed a valle
del ponte sulla SP 139 per una fascia compresa di almeno 60 metri per ogni lato, non
appena le condizioni del torrente consentiranno l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
di provvedere, ultimate le opere, a comunicare la data di fine lavori;

DISPONE INOLTRE CHE

copia della presente ordinanza venga immediatamente notificata:
alla Città Metropolitana di Torinoin qualità di Ente proprietario del manufatto di
attraversamento sulla SP139;
all’AIPO in qualità di ente competente sulla gestione degli interventi di protezione
idrogeologica del Torrente Chisola;

AVVERTE

Ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della
presente, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Legge 6 dicembre 1971 n.ro 1034)
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro
120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.ro 1199)

Volvera, 17-11-2021

                                                                                    Il Sindaco
F.to  Ivan Marusich



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto Sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per quindici giorni
consecutivi dal 17-11-2021

Volvera, 17-11-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carpinelli Pia

============================================================

R E L A T A   D I   N O T I F I C A

COMUNE DI VOLVERA

Corpo Polizia Municipale

Il sottoscritto ____________________________________________ Messo Comunale/ Operatore di Polizia

Municipale del Comune di Volvera, notifica al Signor____________________________________________

 il sopra esteso/retro esteso atto, consegnandone copia a mani sue proprie in __________________________

La presente notificazione è stata eseguita a richiesta del Sig.
_______________________________________

Data _______________________________  Timbro

Il Messo Notificatore ______________________________


