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prot. 0000925 

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO 
 

OGGETTO: TAGLIO DELLE ALBERATURE CROLLATE A CAUSA DEI FORTI VENTI IN 
LOCALITA’ GAROSSINI-BAUCIARIA E CHIUSURA DELLA VIABILITA’ COMUNALE NEL 
TRATTO TRA BORGATA GAROSSINI E BAUCIARIA DAL GIORNO 15/03/2023 SINO A 
REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA. 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che, in data 10 marzo 2023 e nelle giornate a seguire, il territorio del comune di San Germano 
Chisone è stato interessato da forti raffiche di vento che hanno comportato la caduta di alberature ad alto 
fusto, ed in particolare in località Garossini-Bauciaria risultano crollate alcune pianti, attualmente 
pericolanti sulla pubblica via, essendo trattenute dai soli cavi telefonici; 
 
CONSIDERATO che in data 14/03/2023, il Responsabile dei Servizi dell’Area Tecnica del comune di San 
Germano Chisone hanno proceduto a segnalare alla Telecom S.p.A, mediante ticket telefonico n. 18482806, 
l’accaduto ed a richiedere l’intervento per la messa a terra dei cavi telefonici: 

 
DATO ATTO che occorre procedere quanto prima al taglio delle alberature, situate sul lotto di terreno 
individuato a catasto alla sezione B, foglio 12, mappale 217, di proprietà del sig. -omissis-; 

 
RICHIAMATO l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del 
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al 
prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda 
ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana; 

VISTO il decreto Ministero dell’Interno 05.08.2008 che definisce l’incolumità pubblica “l'integrità fisica 
della popolazione” e sicurezza urbana “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, 
nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le 
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”; 

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità 
costituzionale dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la 
locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti; 

RITENUTO necessario ed urgente, a tutela della incolumità delle persone, ordinare al sig. -omissis-, in 
qualità di proprietario, il taglio delle piante pericolanti e la messa in sicurezza del terreno di sua proprietà 
entro tre giorni della notifica della presente ordinanza ed al contempo provvedere alla chiusura della strada 
comunale nel tratto tra borgata Garossini e borgata Bauciaria;  

DATO ATTO che con nota prot. n. 0000924 del 15/03/2023 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la 



comunicazione preventiva prevista dall’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

ORDINA 

1. al sig. -omissis-, in qualità di proprietario del terreno censito a catasto alla sezione B, foglio 12 
mappale 217, di procedere, entro tre giorni dalla notifica della presente ordinanza, di procedere al 
taglio delle piante pericolanti e la messa in sicurezza del suo terreno prospicente la strada comunale;  

2. la chiusura al traffico veicolare del tratto di viabilità pubblica tra la borgata Garossini e la borgata 
Bauciaria dal giorno 15/03/2023 sino alla revoca della presente ordinanza; 

3. alla Telecom S.p.A. di procedere alla messa a terra dei cavi, nel tratto interessato, entro due giorni 
dalla notificazione della presente ordinanza; 

 

DEMANDA 

 
–    agli agenti di polizia municipale e alle forze dell’ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione 

del presente provvedimento; 

AVVERTE 

 
–    che l’inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente 

autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale; 
 

SI COMUNICHI 
 

–    mediante affissione di appositi avvisi siti in borgata Turina ed in Borgata Pralarossa e 
pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’ente; 

–    ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato; 
 

AVVERTE 
 

–    che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile 
dei Servizi dell’Area Tecnica Arch. Giorgio CASALIS 

–    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).            

 
 
Dalla Residenza Municipale lì 15/03/2023 
 

IL SINDACO 
Dott. Andrea Garrone 
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