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PROVINCIA   DI  CUNEO 
 

Prot. n.915                                                                              Camerana, lì 16/05/2013 
ORDINANZA N. _ 8/2013 

 
AVVERSITA’ ATMOSFERICHE MAGGIO 2013 – ORDINANZA DI RIPRISTINO IMMEDIATO FRANA CHE 
HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE SCRAVEIZI E RIPRISTINO CUNETTA LOC. 
PAVONCELLA. 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE : 

- le eccezionali e persistenti precipitazioni delle ultime ore, hanno comportato il verificarsi di una frana che 
ha interessato la carreggiata della Strada Comunale Scraveizi; 

- si evidenzia la necessità imminente di intervenire per la rimozione della frana evitando il pericolo per la 
pubblica incolumità;  

- in data odierna è già stata emessa ordinanza n. 7/2013 per chiusura strade comunali interessate da 
allagamenti e frane, n. 7/2013; 

- nei pressi della località dei lavori occorre anche sistemare una cunetta intasata e con acqua che interessa la 
carreggiata della strada;  
 
CONSIDERATO CHE: 

- per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza pubblica si rende necessaria la sistemazione della frana  
sulla strada Comunale in questione; 

- sentito l’ufficio tecnico comunale che ha predisposto apposito verbale per i lavori di messa in sicurezza 
quantificabili in circa euro 500,00 (tutto compreso); 

- detti interventi contingibili ed urgenti per motivi di sicurezza pubblica possono essere affidati alla Ditta 
Edilgarello s.n.c.di Garello Giorgio & C. con sede in Saliceto operante in zona ed in possesso delle 
attrezzature necessarie all’esecuzione degli interventi previsti. Tale Ditta, presa cognizione del verbale 
redatto dall’ufficio tecnico con quantificazione della spesa necessaria, ha dichiarato la propria 
disponibilità all’immediata esecuzione; 

- per la copertura finanziaria di tali interventi si fa riferimento al cap. peg. 2780-10 codice 1.08.01.03 in 
tit. I del redigendo bilancio 2013, che presenterà la necessaria copertura; 

 
VISTI gli Art. n. 50 (competenze del Sindaco) e n. 54 (attribuzioni del Sindaco nei servizi di 

competenza stradale) del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 

ORDINA 
 

Alla Ditta Edilgarello s.n.c.di Garello Giorgio & C. con sede in Saliceto di eseguire i lavori previsti nel 
verbale redatto dall’ufficio tecnico Comunale per il ripristino della frana in Loc. Scraveizi Camerana in 
condizioni di sicurezza, quantificati in € 500,00 tutto compreso, nel contempo dovrà pulire la cunetta strada 
lungo Belbo in prossimità bivio Scraveizi; 

DISPONE 
 

- che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge; 
- che la presente ordinanza venga inviata a mezzo fax e raccomandata ai Carabinieri Stazione di Saliceto; 

alla  Regione Piemonte settore decentrato di Cuneo;  
 

AVVISA 
 

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale nel termine di 60 gg al TAR di 
Torino ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 

IL SINDACO 
Viglino Pietro Giacomo 



 
COMUNE di CAMERANA 

PROVINCIA   DI  CUNEO 
 

Ordinanza n. 7 /2013 
PROT. N. 901 

         Camerana, lì 16/05/2013 
 

ORDINANZA CHIUSURA STRADE COMUNALI  
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 

- causa il maltempo caratterizzato da abbondanti e continue piogge di questi giorni si sono 

verificati: 

1) l’allagamento della Strada Comunale lungo Belbo a seguito delle esondazioni del torrente 

stesso,-il tratto interessato da allagamenti è ricompresso tra il bivio per la Frazione Scraveizi 

sino al congiungimento della Strada Provinciale di Mombarcaro; 

 

2) frane in località Costa/Aroli; 

 

ACCERTATO che è necessario intervenire con urgenza per chiudere i tratti in questione sino al 

cessare dell’emergenza, per evitare problemi alla pubblica incolumità; 

 

VISTI: 

-il vigente codice della strada ed il regolamento di attuazione; 

-visto il TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ORDINA 

 

La chiusura al traffico veicolare dei tratti di Strade Comunali come segue: 

 

- strada Comunale lungo Belbo nel tratto ricompresso tra il Bivio della Frazione Scraveizi sino al 

congiungimento della Strada Provinciale di Mombarcaro; 

 

- strada Comunale Costa/Belbo, nel tratto tra il bivio Aroli e il congiungimento con la lungo Belbo; 

 

sino al cessare delle calamità; 

DISPONE 

che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 

b) sia inviata al Comando stazione Carabinieri di Saliceto; 

c) alla Polizia Locale di Bossolasco. 

 



AVVERTE 

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Torino, entro 60 giorni dalla data della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della presente. 
 

 
       IL  SINDACO 
Viglino Pietro Giacomo 















































































































COMUNE DI POMARETTO 
PROVINCIA DI TORINO 

 Piazza della Libertà n. 1 – 10063 Pomaretto (TO) 
tel n. 0121-81241 - fax 0121-803719 e-mail pomaretto@ruparpiemonte.it 

 
ORDINANZA N.18/2013 

 
IL SINDACO 

 
Viste le ordinanze  c.u. n.15/2013 del 21/05/2013 e n. 17/2013 de l22/05/2013 
 
Vista la necessità di rendere sgomberi da alberi e ramaglie varie i terreni oggetto di deposito  
temporaneo; 
 
Considerato che in loco sono presenti ditte abilitate allo svolgimento dei lavori in materia forestale; 
   
Vistol’art.54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
 

O R D I N A  
 

- alla ditta COMBE HAMMOND  e alla ditta COSTANTINO UGO con sede in Pomaretto di 
eseguire i lavori di approntamento dei siti oggetto dell’occupazione temporanea individuati con 
ordinanza n.17/2013 mediante taglio della vegetazione arborea e arbustiva con  rimozione e 
accatastamento del materiale di risulta che rimarrà a disposizione della proprietà; 

 
- che la ditta medesima provveda a realizzare l’intervento secondo tutte le norme e prescrizioni in 

materia di sicurezza vigenti; 
 
- che la presente ordinanza sia comunicata alle ditte: 
              COMBE HAMOND con sede a  Pomaretto in via C.Alberto,9; 
              COSTANTINO UGO con sede a Pomaretto in b.ta Cerisieri,2; 
 e pubblicata nei modi di legge; 
 
-     che il materiale sai ammassato in loco a disposizione della proprietà; 
 
La Polizia Municipale è incaricata della notificazione, vigilanza, controllo ed esecuzione della 
presente ordinanza. 
Si rammenta che l’inottemperanza al presente provvedimento è disciplinata dall’art. 650 del Codice 
Penale. 
Ai sensi dell’art.3 comma 4° della L.n.241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al 
T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notificazione. 
 
Pomaretto, 23.05.2013 

 IL SINDACO 
Danilo BREUSA 

 
 
 
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pomaretto.  Responsabile 
Procedimento: Pons Ferruccio  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente 
alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Premia.  Responsabile Procedimento: FORNI STEFANO  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

   COPIA ALBO  

 
 

c.f. 00422790030 
tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928 

 

Comune di Premia 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
Piazza Municipio n. 9 
28866 - PREMIA (VB) 

 
 

ORDINANZA 

 

ORDINANZA N. 8 DEL 17/05/2013 
 
Oggetto:  CHIUSURA STRADE COMUNALI CINGIO E ALTOGGIO           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Nominato con decreto del Sindaco       

Premesso che alle ore 17:10 del 17/05/2013 si e verificato un evento alluvionale che ha interessato 
l’alveo del Rio Cingio, con conseguente interruzione della viabilità comunale di collegamento alle frazioni 
Altoggio e Cingio oltre alla viabilità di competenza ANAS (S.S. 659 della valle Antigorio e Formazza). 

Visti i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, 

Visto l’art. 54, comma 4° del D.Lgvo 267/2000 del 18/08/2000 e s.m.i.. 

Visto l’art. 45 dello Statuto Comunale. 

O R D I N A  

1) La chiusura immediata dalle strade di collegamento con le frazioni Cingio e Altoggio, in prossimità 
dell’attraversamento con il rio Cingio; 

2) Di disporre al servizio tecnico l’apposizione di opportuna segnaletica; 

3) Di incaricare il gruppo di Protezione Civile dell’attivazione di un servizio di vigilanza. 

4) Gli organi di polizia e le Forze dell’Ordine sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza. 

 
 
 

Il Sindaco  
(BRAITO Fausto) 

 
 

 
  
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Premia.  Responsabile Procedimento: FORNI STEFANO  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

   COPIA ALBO  

 
 

c.f. 00422790030 
tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928 

 

Comune di Premia 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
Piazza Municipio n. 9 
28866 - PREMIA (VB) 

 
 

ORDINANZA 

 

ORDINANZA N. 10 DEL 17/05/2013 
Oggetto:  LAVORI DI PRONTO INTERVENTO CONTINGIBILI ED URGENTI 

PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL RIO CINGIO IN 
PROSSIMITA'  DELL'ATTRAVERSAMENTO  LUNGO LA STRADA 
PER ALTOGGIO           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Nominato con decreto del Sindaco       

Premesso che alle ore 17:10 del 17/05/2013 si e verificato un evento alluvionale che ha interessato 
l’alveo del Rio Cingio, con conseguente interruzione della viabilità comunale di collegamento alle frazioni 
Altoggio e Cingio oltre alla viabilità di competenza ANAS (S.S. 659 della valle Antigorio e Formazza). 

Visti i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, 

Preso atto che l’alveo di Rio Cingio risulta occluso in più parti e che diventa indispensabile ripristinare 
immediatamente la sezione dell’alveo onde evitare possibili ripercussioni sulle strutture ed infrastrutture 
circostanti. 

Preso atto della necessità contingibile ed urgente di procedere al ripristino della sezione dell’alveo; 

Ritenuto necessario attivare immediatamente azioni di rimozione del materiale che ostruisce le sedi 
stradali l’alveo in prossimità della frazione Cingio e Albogno, e nelle immediate vicinanze del Rio Cingio; 

Visto l’art. 54, comma 4° del D.Lgvo 267/2000 del 18/08/2000 e s.m.i.. 

Visto l’art. 45 dello Statuto Comunale. 

O R D I N A  

1) Alla ditta CERINI di Crodo, nella persona del Sig. Cerini Enrico, l’immediato avvio delle procedure di 
rimozione del materiale di cui in premessa; 

2) Al Responsabile del Servizio Tecnico e del servizio Finanziario l’avvio di tutte le procedure necessarie 
per l’assunzione degli impegni di spesa, la rendicontazione delle spese che verranno sostenute e 
l’immediata imputazione a bilancio nonché la comunicazione e rendicontazione delle stesse alla 
prefettura del Verbano Cusio Ossola. 

3) Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Verbania; 

 
 

Il Sindaco  
 (BRAITO Fausto) 

 
  
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Premia.  Responsabile Procedimento: FORNI STEFANO  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

   COPIA ALBO  

 
 

c.f. 00422790030 
tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928 

 

Comune di Premia 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
Piazza Municipio n. 9 
28866 - PREMIA (VB) 

 
 

ORDINANZA 

 

ORDINANZA N. 11 DEL 17/05/2013 
 
Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'AVVIO DI 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELL'ALVEO 
DEL RIO CINGIO           

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Nominato con decreto del Sindaco       

Premesso che Alle ore 17:10 del 17/05/2013 si e verificato un evento alluvionale che ha interessato 
l’alveo del Rio Cingio, con conseguente interruzione della viabilità comunale di collegamento alle frazioni 
Altoggio e Cingio oltre alla viabilità di competenza ANAS (S.S. 659 della valle Antigorio e Formazza). 

Visti i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, 

Preso atto che l’alveo di Rio Cingio risulta occluso in più parti e che diventa indispensabile ripristinare 
immediatamente la sezione dell’alveo onde evitare possibili ripercussioni sulle strutture ed infrastrutture 
circostanti. 

Preso atto della necessità incontingibile ed urgente di procedere al ripristino della sezione dell’alveo; 

Ritenuto necessario attivare immediatamente azioni di rimozione del materiale che ostruisce le sedi 
stradali l’alveo in prossimità della frazione Cingio e Albogno, e nelle immediate vicinanze del Rio Cingio; 

Visto l’art. 54, comma 4° del D.Lgvo 267/2000 del 18/08/2000 e s.m.i.. 

Visto l’art. 45 dello Statuto Comunale. 

O R D I N A  

1) Alla ditta LANI di UTTINI di Baceno, nella persona del Sig. Uttini Mario, l’immediato avvio delle 
procedure di rimozione del materiale di cui in premessa; 

2) Al Responsabile del Servizio Tecnico e del servizio Finanziario l’avvio di tutte le procedure necessarie 
per l’assunzione degli impegni di spesa, la rendicontazione delle spese che verranno sostenute e 
l’immediata imputazione a bilancio nonché la comunicazione e rendicontazione delle stesse alla 
prefettura del Verbano Cusio Ossola. 

3) Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Verbania; 

 
 

Il Sindaco  
 (BRAITO Fausto) 

 
 

  
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Premia.  Responsabile Procedimento: MADER OSCAR  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

   COPIA ALBO  

 
 

c.f. 00422790030 
tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928 

 

Comune di Premia 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
Piazza Municipio n. 9 
28866 - PREMIA (VB) 

 
 

ORDINANZA 

 

ORDINANZA N. 15 DEL 19/05/2013 
 
Oggetto:  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA RIMOZIONE 

DI MATERIALE SUL TRATTO FINALE DI RIO CINGIO -           
 

IL SINDACO 

RILEVATO che in conseguenza del recente evento alluvionale avvenuto in data 17/05/2013, che ha 
interessato il corso d’acqua denominato Rio Cingio, e che ha determinato una situazione di grave 
pericolo per le strutture ed infrastrutture esistenti, con conseguente rischio di cedimenti. 

Richiamate le ordinanze n° 10/2013 ed 11/2013 con le quali è stata disposta la rimozione del materiale; 

Le continue piogge hanno generato ulteriore trasporto solido, anche di materiale di origine antropica 
(rete metallica) che ha provocato l’occlusione del tratto del rio Cingio compreso tra la strada Statale 659 
ed il metanodotto SNAM, sino alla foce. 

Al fine di eliminare immediatamente la fonte di pericolo, che potrebbe generare una nuova erosione, con 
conseguente pericolo per le infrastrutture; 

Sentita la disponibilità di ditte locali ad intervenire prontamente con mezzi idonei, ed in particolare la ditta 
“Impresa Uttini s.n.c.” corrente in Baceno. 

Atteso che l’urgenza è tale da non consentire l’indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale sarà 
data comunicazione del presente provvedimento, ma che comunque risulta allertato dagli eventi 
verificatosi a partire dalla giornata di Venerdì 17 maggio; 

O R D I N A  

1) All’impresa UTTINI s.n.c. con sede in Via Crino n° 4 – BACENO, l’immediata rimozione del materiale 
che occlude il regolare corso di rio Cingio nel tratto compreso tra la S.S. 659 e il metanodotto SNAM, 
fino alla Foce. 

2) Al Responsabile del Servizio Tecnico e del servizio Finanziario l’avvio di tutte le procedure necessarie 
per l’assunzione degli impegni di spesa, la rendicontazione delle spese che verranno sostenute e 
l’immediata imputazione a bilancio nonché la comunicazione e rendicontazione delle stesse alla 
prefettura del Verbano Cusio Ossola. 

3) Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Verbania; 

 
 
 

Il Sindaco  
(BRAITO Fausto) 
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