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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 329 del 23/11/2017

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITÀ IN STRADA TALUCCO-BRUN

IL SINDACO  

Premesso che:

E’ pervenuta segnalazione di privati cittadini circa lo stato di precaria stabilità di un tratto di circa 30 
metri del muro in pietrame a secco di sostegno della strada comunale Talucco-Brun, lungo l’argine del 
Torrente Lemina, a circa 200 mt. a monte delle ultime case dell’abitato della frazione Talucco.

A seguito di sopralluogo da parte di tecnici del Settore Lavori Pubblici si è verificato che sussistono 
situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità relativamente a tale tratto di strada.

Si è rilevata la necessità, in attesa di poter mettere in atto interventi risolutivi, di intervenire 
urgentemente in via provvisoria con opere di manutenzione del muro in oggetto mediante risistemazione 
di parti di pietrame crollato oltre che creare lungo la strada Talucco-Brun un tratto di viabilità a senso 
unico alternato “a vista” posizionando alcuni new-jersey lungo il margine della strada per impedire il 
passaggio degli automezzi a ridosso del muro, mediante l’adozione di specifica ordinanza.

Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90 in base al quale i provvedimenti aventi carattere cautelare ed 
urgente sono immediatamente efficaci.

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il Sindaco, quale 
Ufficiale di 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 pubblica e la sicurezza urbana.

I predetti provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione.

ORDINA

Al Settore Lavori Pubblici a salvaguardia della pubblica incolumità e dell’integrità della strada e del 
muro in oggetto, di intervenire urgentemente all’esecuzione e direzione lavori dell’intervento di messa in 
sicurezza sopra indicato attenendosi alle seguenti prescrizioni:  

§ è vietata l’asportazione del materiale lapideo e sabbioso dall’alveo del torrente Lemina;
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§ gli interventi in alveo dovranno essere effettuati in completa sicurezza, nel rispetto della 
legislazione vigente in materia;

§ durante l’esecuzione degli interventi, a salvaguardia della fauna ittica, non dovrà essere interrotto il 
flusso dell’acqua.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente 
entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.. 

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

 al sig. Prefetto ai sensi dell’art. n. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 al Settore Lavori Pubblici - sede - per gli interventi indicati in premessa;
 al Comando Polizia Municipale - sede – per gli adempimenti di competenza;
 alla Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni;
 alla Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 

Trasporti e Logistica: Settore Difesa del Suolo e Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di 
Torino;

 alla Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela Fauna e Flora;
 al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Pinerolo. 

 
IL SINDACO

_
(Sottoscritto digitalmente)


