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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 96 
 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente - Provvedimento di ripristino attività. 

 
 

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; 
 
ATTESO che gli eventi alluvionali del 23-24-25 novembre 2016 hanno provocato gravi danni alla viabilità ed 
al territorio in genere, con crolli e smottamenti che determinano una situazione di grave pericolo per la 
popolazione; 
 
CONSIDERATO che il Sig. MARUCCO Enrico, titolare dell’impianto ittico di allevamento trote in zona via 
Trento 25, ha rappresentato la necessità di provvedere con urgenza al rifacimento delle opere di presa nel 
torrente Chisone per l’approvvigionamento dell’acqua alle vasche di allevamento;  
 
PRESO ATTO che trattasi di intervento urgente a scongiurare pericoli per la pubblica igiene e sicurezza 
determinati dalla moria di pesci derivanti dalla mancanza d’acqua all’impianto sopra citato; 
 
RITENUTO pertanto che la situazione di necessità sia tale da giustificare un provvedimento urgente 
finalizzato ad eliminare le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e sanità sopra evidenziate; 
 
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’esecuzione immediata da parte della ditta MARUCCO Enrico, con l’utilizzo di propri mezzi, dei lavori 
urgenti di ripristino volti alla tutela della pubblica incolumità e igiene sanitaria di cui in premessa, con 
particolare riferimento al ripristino delle opere di presa della gora del Torrente Chisone per adduzione 
acqua all’impianto ittico sito in Via Trento 25 di questo comune.  
 
il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate della notificazione e della 
esecuzione della presente Ordinanza; 
 
 

SI COMUNICHI 
 

 all’ASL TO3, alla Città Metropolitana di Torino, alla Prefettura di Torino; 

 mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’ente; 

 ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato; 
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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, 26 novembre 2016 

IL SINDACO 
(Andrea GARAVELLO) 


