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ORDINANZA N. 37   del 27/09/2021 

 

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIO ARBUSTI E PIANTE INVADENTI LA 

SEZIONE DI TRANSITO DELLA STRADA DI COMBA CARBONE NELTRATTO DI VILLAR 

FOCCHIARDO 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Preso atto che in data 11 aprile 2018 si è verificato sul nostro territorio un evento franoso lungo la 

strada comunale che conduce alla Borgata Banda; 

 

Considerato che sulla base degli studi commissionati dal Comune, è emerso che la migliore soluzione 

di collegamento viabile della frazione Banda con il sistema viario di fondovalle risulta essere 

l’adeguamento e la sistemazione della strada sterrata proveniente dal Comune di San Giorio di Susa 

denominata a salire dalla SP 24 strada comunale delle Sagne, strada comunale di Boarda e quindi 

strada comunale di Comba Carbone fino al confine comunale con il territorio di Villar Focchiardo; 

 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n 46 del 01/06/2021 è stato approvato 

apposito accordo di programma per i lavori di sistemazione della viabilità di collegamento attraverso 

la strada per Comba Carbone con la borgata Banda tra i comuni di San Giorio di Susa e villar 

Focchiardo; 

 

Considerato che in data 15/07/2021 i Sindaci dei Comuni di San Giorio di Susa e Villar Focchiardo 

hanno sottoscritto l’accordo di programma regolante i lavori; 

 

Considerato che in data 31/8/2021 il Comune di Villar Focchiardo ha comunicato la propria 

disponibilità ad avviare i lavori di adeguamento e sistemazione della viabilità mediante un primo 

intervento di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva invadente la sezione di transito stradale; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al taglio della vegetazione arbustiva e arborea 

interferente con la viabilità in oggetto in una fascia di ampiezza di 2 m per lato dell’esistente sedime 

oltre che di tutti i rami invadenti la sezione stradala ad una quota inferiore ai 4 m e degli alberi 

inclinati verso la strada che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità in caso di 

caduta; 

 

Dato atto che tali opere sono urgenti ed indifferibili, e che rivestono carattere di pubblica utilità ed 

incolumità, in quanto l’intervento determinerà, per un periodo significativo, una sostituzione di 

maggior sicurezza per la percorribilità della viabilità comunale, anche in caso di eventi meteorici di 

particolare intensità quali periodi ventosi o nevosi, garantendo nel contempo una buona visibilità per 

la circolazione stradale; 
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Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti con 

il tratto stradale di Comba Carbone, della necessità di provvedere al taglio e allo sgombero della 

vegetazione sopraindicata presente sulle sponde laterali delle suddette viabilità comunali in una 

fascia di 2,00 m dall’esistente ciglio stradale; 

 

Richiamata l’ordinanza del Comune di San Giorio di Susa n.26 del 16/09/2021; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

Visto l’art. 29 del Codice della Strada (D.LGS 285 del 30/04/1992) 

 

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n 267; 

 

ORDINA 

 

Ai proprietari dei terreni confinanti ognuno per il proprio tratto adiacente con la strada comunale al 

confine con il Comune di San Giorio di Susa per tutto il tratto sul Comune di Villar Focchiardo fino 

all’intersezione con la viabilità per la Borgata Banda; 

 

Di provvedere con sollecitudine al taglio della vegetazione arborea ed arbustiva invadente la sezione 

stradale in una fascia di ampiezza pari a metri 2,00 per lato dell’esistente sedime stradale affinchè 

non si restringa, ostacoli il transito e la circolazione veicolare in sicurezza entro il giorno 10 ottobre 

2021; 

 

Qualora i proprietari non eseguissero i lavori di taglio della vegetazione interferente, gli stessi 

verranno fatti eseguire da idonea ditta incaricata dal Comune di Villar Focchiardo ed il materiale 

legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i 

quali dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre 30giorni dalla fine dei lavori, di cui verrà 

apposita comunicazione mediante avviso; 

 

Trascorso tale periodo il Comune di Villar Focchiardo potrà disporre del materiale legnoso 

accatastato in zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per 

il legname eventualmente alienato. 

 

DISPONE 

 

Che copia del presente provvedimento: 

- Venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune 

- Venga affissa nelle bacheche comunali ed in altri luoghi pubblici 

- Venga affissa nell’area oggetto di intervento 

- Venga trasmessa dal Comune di San Giorio di Susa per i successivi adempimenti 

 

La polizia municipale e gli agenti di forza pubblica sono incaricati dell’osservanza della presente 

ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al Prefetto di Torino nel termine di 60 giorni 

oppure, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla 

pubblicazione al TAR competente per territorio. 

 

Il Responsabile Area Tecnica 
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Geom. Roberto Conti 

        F.to digitalmente 


