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Ordinanza n. 2/2018   Virle Piemonte, lì 17/01/2018 

 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

(ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il torrente Lemina scorre entro il territorio del Comune di Virle Piemonte, in direzione SW-
NE, per un lunghezza di circa 4000 metri; 

Considerato che 

 È intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con le operazioni di pulizia e manutenzione 
dell’alveo del torrente Lemina, effettuate per l’ultima volta ormai 25 anni orsono, limitatamente alla 
porzione insistente sul territorio Comunale, secondo la planimetria allegata, al fine di ripristinare 
un’opportuna officiosità idraulica dello stesso in vista di futuri eventi meteorologici di carattere piovoso 
che, come evidente nel recente passato, risultano di natura eccezionale per intensità e portata, con 
potenziali rischiosi ripercussioni sull’incolumità die cittadini; 

 La stagione invernale si presta allo svolgimento dei predetti lavori che potranno così essere ultimati in 
vista della stagione primaverile nella quale è verosimile attendersi eventi meteorologici a carattere 
piovoso di un’intensità rimarchevole; 

 Le predette operazioni di pulizia consterebbero nel rinforzo delle sponde del torrente mediante una 
leggera dragatura dell'alveo onde acquisire il materiale necessario a stabilizzare le sponde medesime 
senza modificarne l'originaria sezione idraulica, essendo - come detto - tali lavori di manutenzione non 
eseguiti da circa 25 anni. 

 Le operazioni prevederanno l'uso di un mezzo meccanico (Draga mod. FIAT HITACHI 200 o, 
all’occorrenza, pala cingolata mod. FIAT HITACHI 145) manovrato da un operatore, entrambi forniti a 
questo Comune dalla Città Metropolitana di Torino come da richiesta ns/ prot. n. 1432 del 29.05.2017;    

Dato atto che non è prevista asportazione di alcun materiale, se non quello legnoso di intralcio al necessario 
deflusso delle acque; 

Oggetto: PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ALVEO DEL TORRENTE 
LEMINA PER RIPRISTINARNE L’OPPORTUNA OFFICIOSITA’ IDRAULICA A TUTELA 
DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ IN CASO DI EVENTI AD ABBONDANTE CARATTERE 
PIOVOSO MEDIANTE MEZZO MECCANICO IN CONCESSIONE DALLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI TORINO. 
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Rilevato che i proprietari dei beni immobili in fregio al torrente, ciascuno per i tratti di competenza, 
secondo quanto previsto dal R.D. 523/1904 recante “Testo unico sulle opere idrauliche”, lungo l’intero 
svolgersi del medesimo sul territorio Comunale debbano provvedere all’asportazione della vegetazione 
arbustiva e non che impedisca l’accesso del mezzo meccanico nell’alveo avendo cura che le piantagioni in 
prossimità delle sponde osservino una distanza non inferiori ai mt. 3 (diconsi 3 metri) tra i loro elementi; 

Ravvisati, dunque, i presupposti di contingibilità ed urgenza della fattispecie in esame compendiati nei 
seguenti aspetti salienti: 

- Data l’impossibilità del Comune di Virle Piemonte di svolgere autonomamente le operazioni di 
pulizia del torrente Lemina, queste avverranno mediante l’utilizzo di mezzi e personale della Città 
Metropolitana di Torino – Settore Agricoltura disponibili a far data dal 22 Gennaio 2018 e per tutta 
la durata dei lavori che si stima in giorni 45 (22 Gennaio – 08 Marzo 2018); 

- La stagione presente, per condizioni atmosferiche e climatiche, si presta all’effettuazione dei lavori 
di cui in parola senza procrastinarli oltre nel tempo al fine di vedere garantita l’opportuna officiosità 
idraulica dei tratti del torrente Lemina in vista della stagione primaverile nella quale è verosimile 
attendersi eventi ad abbondante carattere piovoso; 

ORDINA 

 

 

AVVERTE 

A norma dell’articolo 8 della Legge 241/90 responsabile del procedimento è il Sig. Daniele POCHETTINO 
in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, al quale si potrà rivolgere per 
comunicare e ottenere ogni utile informazione. 

 

DISPONE 

- L’efficacia della presente ordinanza a decorrere dal momento della sua pubblicazione sino al giorno 
08 marzo 2018 (50 giorni). 

- La notifica del presente provvedimento ai frontisti dacchè proprietari di beni immobili ricadenti 
nell’area interessata dai lavori. 

- La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line raggiungibile dal sito 
istituzionale del Comune di Virle Piemonte (www.comune.virlepiemonte.to.it). 

- L’affissione presso le pubbliche bacheche di un estratto del presente atto con lo scopo di renderne 
conoscibili intendimenti e disposizioni. 

- L’effettuazione dei lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dell’alveo del torrente Lemina per 
l’intero suo svolgersi sul territorio Comunale con l’ausilio di mezzi appositi ed un operatore 
messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino – Settore Agricoltura a decorrere dal 
giorno 22 gennaio 2018 per 45 giorni naturali e consecutivi. Le spese per il materiale di consumo 
(gasolio) saranno a carico del Comune di Virle Piemonte. 

- A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, ciascuno per i tratti di 
competenza, secondo quanto previsto dal R.D. 523/1904 recante “Testo unico sulle opere 
idrauliche”, lungo l’intero svolgersi del torrente Lemina sul territorio Comunale, di provvedere 
all’asportazione della vegetazione arbustiva, arboricola (alto fusto, capitozza,…), delle ceppaie 
che impediscano l’accesso del mezzo meccanico nell’alveo avendo cura che le piantagioni in 
prossimità delle sponde osservino una distanza non inferiori ai mt. 3 (diconsi 3 metri) tra i loro 
elementi. 
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SANZIONI 

Ogni ostacolo all’accesso del mezzo meccanico di proprietà della Città Metropolitana di Torino nell’alveo 
del torrente verrà rimosso a cura e spese del Comune di Virle Piemonte, senza ulteriore comunicazione, con 
successiva rivalsa verso il soggetto risultato inadempiente per il ristoro di tutte le spese sostenute e per gli 
oneri patiti a causa del ritardo delle operazioni. 

INFORMA 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;  

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo 
dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della 
presente ordinanza.  

 

Il SINDACO 

Mattia ROBASTO 
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Planimetria dei tratti di intervento (da punto A a punto B) 

 

 

 

 

 

 

 

      

               PUNTO A                                                                                                                           PUNTO B 


