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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 111 
 

OGGETTO: Provvedimento di ripristino attività 

 
 

IL SINDACO 
 
RICHIAMATA la segnalazione della Società SIED S.p.A., con sede in Piazza Crimea n.7 Torino, pervenuta al 
protocollo comunale n. 11285 del 2 dicembre 2016, con la quale viene richiesto l’emissione di 
provvedimento urgente ed indifferibile al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di ripresa 
dell’attività produttiva della centrale idroelettrica bacino di Meano B.ta Jartousiere venute a meno a 
seguito degli eventi alluvionali del 23 – 25 novembre 2016;  
 
DATO ATTO che occorre effettuare lavori di somma urgenza nell’alveo del Torrente Chisone a monte della 
traversa di presa dell’invaso idroelettrico di Meano in Località Jartousiere ritombando, esclusivamente, il 
materiale litoide presente in alveo sponda idrografica destra ed asportando dal letto del torrente il 
materiale legnoso (tronchi e radici); 
 
RITENUTO che risulta indispensabile ripristinare le normali condizioni della derivazione anche relativamente 
alla sicurezza della stessa; 
 
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 
 
Alla Società SIED S.p.A. con sede in Piazza Crimea n. 7 TORINO nella persona del Sig. Ing. Alberto ABATE, in 
qualità di Legale Rappresentante 
 

DI ESEGUIRE CON MEZZI PROPRI ED A PROPRIE SPESE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI PER 
RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DI RIPRESA DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DELLA CENTRALE 
IDROELETTRICA BACINODI MEANO B.TA JARTOUSIERE 
 
 

DISPONE 
 
La presente venga notificata alla Società SIED Spa con sede in Piazza Crimea n. 7 Torino a mezzo posta 
elettronica certificata e venga consegnata al Sig. Silvano Martin della ditta Idroterm Responsabile delle 
opere in zona 
 
Venga pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente ed inviata: 
 

 alla Città Metropolitana di Torino; 

 alla Prefettura di Torino; 

 alla Regione Piemonte Torino – Settore Opere Pubbliche; 
 
 



___________________ 
Documento prodotto con sistema automatizzato dal Comune di Perosa Argentina. Responsabile del procedimento: Luisa Barral 
(D.Lgs. n. 39/93 art. 3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on line. 

AVVERTE 
 

 che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del 
servizio tecnico geom. Enrico CASORZO; 

 che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il 
termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale 
Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 
1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni 
decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 
 
Perosa Argentina, 2 dicembre 2016 
 

IL SINDACO 
(Andrea GARAVELLO) 


