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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 101 
 

OGGETTO: Ordinanza di precettazione di urgenza 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che dal 23 novembre 2016 tutto il territorio Provinciale è interessato da intense precipitazioni e 
da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità; 
 
VISTO il bollettino di allerta meteorologica n. 330/2016 emesso in data 25 novembre 2016 alle ore 13.00 
con preannuncio di allerta 2 per le prossime “trentasei” ore, per la zona D (Valli Susa, Chisone, Pellice, Po 
CN_To); 
 
RILEVATO che nei giorni 23, 24, 25 e 26/11/2016 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo 
torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di questo Comune è stato interessato da gravi dissesti 
idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche; tali precipitazioni hanno, 
altresì, provocato la fuoriuscita dai propri alvei dei Rii Albona, Agrevo, Torrente Chisone e altri minori, il 
grave danneggiamento di ponti, il cedimento di una parte delle sedi viarie, la caduta di massi, detriti e rami 
d'albero lungo le strade, nonché frane, smottamenti e allagamenti nei beni pubblici e nelle proprietà 
private; tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la 
necessità e l’urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;  
 
VISTA la situazione in atto; 
 
CONSIDERATO che: 

 l’attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle zone 
colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni, nonché la necessaria assistenza 
tecnico-logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento del C.O.C. e l’organizzazione dei 
soccorsi; 

 qualunque indugio potrebbe comportare l’aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi; 
 
RITENUTO che occorre provvedere ad un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’unico 
accesso pedonale alle borgate isolate Jartousiere e Lageard attraverso la strada Reale Vecchia che collega la 
SR 23 a Borgata Lageard e la Borgata Jartousiere alla Borgata Lageard; 
 
CONSIDERATA la professionalità della squadra forestale Regionale coordinata dal Dott. Vincenzo PERINO; 
 
VISTO l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

ORDINA 
 
L’intervento sulla strada Reale Vecchia che collega la SR 23 alla Borgata Lageard e la Borgata Jartousiere alla 
Borgata Lageard, rimaste isolate, per la messa in sicurezza dell’unico accesso pedonale alle suddette 
borgate con il coordinamento della squadra forestale Regionale coordinata dal Dr. Vincenzo PERINO; 
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DISPONE 
 
Che il materiale di risulta venga lasciato in loco laddove possibile. 
 
Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sia trasmesso alla 
Regione Piemonte, alla Prefettura. 
 
 

AVVERTE 
 

 che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 
giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti 
dalla data di notifica del presente provvedimento; 

 
 
Perosa Argentina, 27 novembre 2016 
 
 

IL SINDACO 
(Andrea GARAVELLO) 


