COMUNE DI ROCCA GRIMALDA
Provincia di Alessandria
ORDINANZA N.3-2015
IL SINDACO
RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento, in forza dell’articolo 54 comma 2 D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto finalizzato alla prevenzione ed
eliminazione di pericolo alla pubblica e privata incolumità;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 54 comma 2 prefato, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, potendosi valere, per l’esecuzione dei
relativi ordini, ove occorra, dell’assistenza della forza pubblica;
VISTA e richiamata, a fondamento del presente atto, l’ordinanza sindacale n. 05 del 07/04/2014, con la quale è stato disposto, nei confronti della generalità dei proprietari e degli
aventi titolo dei terreni confinanti con le strade pubbliche, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, in tutto il territorio comunale del Comune di Rocca Grimalda, il rispetto di
tutti gli obblighi e dei divieti, contenuti nel codice civile, con particolare riferimento agli articoli 892, 893, 894, 896, nonché nel D.Lgs. 285/1992, e s.m.i., codice della strada, con
particolare riferimento agli articoli 15 comma 1 lettera c) e lettera g), 16, 17, 18, 29, 31, e, per quanto nella presente sede afferisce, in particolare, di provvedere al taglio e potatura
degli alberi, che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo, possano cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati;
DATO ATTO CHE, a fare data dall’emissione della citata ordinanza, lungo la Strada Provinciale la SP 199, dal km 0+000 al km 1+000, lungo il lato sinistro sui terreni identificati a
Catasto al Foglio 18 particelle 1, 17, 16, 15, 27, 40, 306, 374, 401 sono presenti, allo stato attuale, situazioni di presenza di alberi, rami e arbusti di proprietà privata e pubblica, il cui
stato e conformazione, oltre a violare gli obblighi di cui alla citata ordinanza, costituisce intralcio o pericolo al passaggio lungo la detta viabilità, e la cui situazione comporta pericolo
di rovina;
RITENUTA la ricorrenza del requisito del serio, concreto ed attuale pericolo per la pubblica incolumità a causa di quanto precede, in forza della possibilità concreta, derivante dalla
contingenza stagionale estiva, di verificarsi di fenomeni, anche consistenti, di precipitazione meteorica, secondo l’id quod plerumque accidit, comportanti possibilità di frana e
rovina, o comunque di chiusura dell’asse viario di cui si tratta, evento costituente, altresì, serio impedimento al collegamento dell’abitato di Rocca Grimalda con la rete viaria della
zona, risultando molto gravosa la sua sostituzione la viabilità alternativa;
DATO ATTO CHE in caso di rovina, specie in occasione di eventi meteorici, restano ferme le conseguenze penali, civili e amministrative in capo ai proprietari inadempienti nel
caso di danni alle persone e cose, nonché in caso di chiusura della strada;
RITENUTO dovere adottare, ut supra, in via immediata ed urgente, misure contingibili a tutela dell’incolumità pubblica e privata, procedendo all’effettuazione di intervento di
somma urgenza, tenuto conto mediante affidamento diretto, prescindendo da effettuazione di procedura concorsuale di selezione del contraente, tenuto conto delle ragioni che
seguono:
RITENUTO, per quanto precede, in sostituzione dell’ente proprietario, Provincia di Alessandria, prendere atto della disponibilità da parte dell’impresa Camera Fabio corrente in
Rocca Grimalda Via Borghetto n. 16, che ha comunicato di provvedere senza corrispettivo monetario, fermo restando, per quanto concerne il Comune, ogni onere economico in capo
a ciascun proprietario, libero di stabilire diversa regolazione economica con l’incaricato;
RITENUTO, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di attività vincolata derivante dalla sussistenza dei
presupposti di fatto e di diritto, quale l’attività sanzionatoria, per cui non può ravvisarsi alcuno spazio utile per un’eventuale cooperazione da parte del soggetto inciso, non necessaria
la preliminare comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati di cui all’art. 7 L. 241/1990, peraltro ampiamente informati;
VISTI:
•
•
•

il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 50
la L. 241/1990;
lo Statuto Comunale;
ORDINA

1.

2.

in esecuzione della ordinanza n. 05 del 07/04/2014, in via sostitutiva delle proprietà interessate e in sostituzione, altresì dell’ente proprietario della strada Provincia
di Alessandria, l’effettuazione, in via immediata e in via di urgenza, dei lavori di taglio, potatura, rimozione di alberi, arbusti e rami lungo il lato sinistro della
Strada Provinciale SP 199, nei terreni individuati dalle particelle 1, 17, 16, 15, 27, 40, 306, 374, 401 del Foglio 18, ad opera dell’impresa Camera Fabio corrente in
Rocca Grimalda Via Borghetto n. 16;
Di dare atto che non è previsto corrispettivo a vantaggio dell’impresa, fermo restando, l’accollo di ogni onere economico eventuale in capo a ciascun proprietario,
libero, a propria volta, di stabilire diversa regolazione economica con l’incaricato;
DISPONE INOLTRE

3.
4.
5.

La pubblicità della presente mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune e tramite affissione di manifesti sui luoghi;
la comunicazione della presente alla Provincia di Alessandria, ente proprietario della SP 199;
la comunicazione della presente alla Prefettura di Alessandria, al Comando Stazione Carabinieri di Carpeneto (AL), competente per territorio, al Corpo Forestale dello
Stato;

RENDE NOTO CHE:
6.

Contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni, con termini decorrenti dalla comunicazione: A) Ricorso in via gerarchica al Prefetto della Provincia di
Alessandria, nel termine di giorni trenta: B) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte nel termine di giorni sessanta; C) Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di giorni centoventi;
7. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che: A) le finalità
cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento contingibile e urgente ex art. 54 D.Lgs. 267/2000 a tutela della incolumità pubblica; le modalità di
trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all’esecuzione del provvedimento a tutela dell’incolumità pubblica ai sensi della
normativa vigente; B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel
procedimento, le autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all’esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati
come esecutori in sostituzione dell’interessato; 2) i soggetti proprietari; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; c) i diritti spettanti all’interessato
sono quelli di cui agli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003;
8. Autorità competente: Comune di Rocca Grimalda Piazza Senatore Borgatta n. 1 - 15078 Rocca Grimalda (AL);
9. Responsabile del procedimento amministrativo: Geom. Paola GUINERI
10. Ufficio in cui prendere visione degli atti: Sportello Unico per l’Edilizia Privata;

Rocca Grimalda 11 febbraio 2015

IL SINDACO
GIANCARLO SUBBRERO

