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ORDINANZA N. 152/2020 

 

CONTINGIBILE E URGENTE  

PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTI BOSCATI  

LUNGO LA VIABILITA’ COMUNALE E PROVINCIALE  

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PONT CANAVESE 

 

 

IL SINDACO 
 

PRESO ATTO che negli ultimi anni a causa anche di fenomeni metereologici eccezionali 

si sono verificati schianti di piante e alberature varie sulla viabilità provinciale per fortuna senza 

causare danni a cose o persone ma bloccando la circolazione stradale; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Pont Canavese emette annualmente ordinanza per 

l’abbattimento ed il taglio di piante lungo la viabilità Comunale e Provinciale e vie pubbliche in 

genere;  

 

VISTA la comunicazione della Città Metropolitana di Torino, che invita tutti i proprietari 

di terreni lungo la viabilità provinciale a provvedere al taglio di rami e piante che si protendano 

oltre il confine stradale o che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e 

funzionalità della strada o che in caso di caduta possano in qualsiasi modo interferire con la 

proprietà pubblica causando danni al sedime stradale o ad autovetture e o persone in transito. 

 

VERIFICATO che molte delle alberature lungo la viabilità comunale e provinciale nel 

territorio del Comune di Pont Canavese sono radicate su fondi di proprietà privata; 

 

CONSTATO che non sono stati adottati i provvedimenti necessari da parte dei privati 

nonostante le ordinanze già emanate nei precedenti anni; 

 

SENTITO il parere dell’Assessore alla Viabilità   Geom. COSTANZO Giovanni circa la 

necessità di procedere alla messa in sicurezza della viabilità nel territorio del Comune di Pont 

Canavese relativamente al pericolo di crollo di alberi sulla sede stradale; 

 

DATO ATTO che per la verifica degli alberi da abbattere si ritiene di tener conto dell’art 

893 del cc in relazione all’art 892 che recita: 

1) Tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di 

alto fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad una altezza notevole, come sono i noci, 

i castani, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani r simili; 

2) Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, 

sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 
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3) Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non 

maggiore di due metri e mezzo. 

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o 

di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per 

le siepi di robinie. 

 

VISTI gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 29, 31 del D. Lgs. 285/1992 s.m.i. (Codice della 

Strada) 

 

VISTO in particolare gli artt. 16 e 19  del Codice della Strada laddove viene stabilita la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 695,00 per la violazione 

di detti articoli nonché l’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a 

proprie spese 

 

VISTO altresì l’art. 211 del Codice della Strada ove è previsto che l’ente proprietario 

della strada può compiere le opere di ripristino suddette con rivalsa delle spese sul trasgressore. 

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, è attribuita al Sindaco la facoltà di adottare 

provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare rischi che minacciano 

l'incolumità dei cittadini e per evitare il ripetersi di schianti di alberature sulla viabilità 

provinciale che possano causare danni a cose o persone o l’interruzione della circolazione 

stradale, o limitare nl periodo invernale le operazioni di sgombero della neve; 

 

RIBADITO infine che fin dalla pubblicazione della presente ordinanza, in caso di caduta 

alberi o rami che precludano la transitabilità anche parziale delle strade, il proprietario e/o 

utilizzatore del fondo sarà comunque direttamente responsabile dei danni provocati anche e 

soprattutto in caso di impossibilità di espletamento di pubblico servizio da parte di forze di 

polizia, intervento sanitario, mezzi d’opera, incaricati di pubblico servizio, mezzi di pronto 

intervento, ecc. con addebito diretto  delle spese per l’immediato ripristino della transitabilità 

stradale 

  

ORDINA 

 

Per quanto sopra riportato a tutti i proprietari possessori e detentori a qualsiasi titolo delle 

superfici boscate confinanti con la viabilità comunale e provinciale nel territorio del Comune di 

Pont Canavese di adempiere a proprie spese e nel rispetto delle leggi in materia al taglio e 

rimozione di tutte le alberature, arbusti ecc.. (indicando i tempi, modalità e la durata dei lavori 

nelle opportune sedi) che in caso di sradicamento o crollo interferiscano o arrechino minaccia 

alla tutela della pubblica incolumità, entro 60 giorni dalla data della presente ordinanza; 

 

Fin dalla pubblicazione della presente ordinanza,  in caso di caduta alberi o rami che precludano 

la transitabilità anche parziale delle strade, il proprietario e/o utilizzatore del fondo sarà 

comunque direttamente responsabile dei danni provocati anche e soprattutto in caso di 

impossibilità di espletamento di pubblico servizio da parte di forze di polizia, intervento 

sanitario, mezzi d’opera, incaricati di pubblico servizio, mezzi di pronto intervento, ecc. con 

addebito diretto  delle spese per l’immediato ripristino della transitabilità stradale 
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AVVERTE 

 

Che qualora i soggetti a cui è rivolta la presente ordinanza non ottemperino a quanto 

precedentemente riportato, il Comune procederà con la verbalizzazione ai sensi artt. 16, 17, 18 e 

19 del Codice della Strada nonché all’esecuzione  d’ufficio a spese degli interessati. Dette spese, 

a tutela dell’Amministrazione; 

 

Che l’inottemperanza alla presente Ordinanza Contingibile ed urgente comporta altresì la 

segnalazione all’autorità Giudiziaria ex art. 650 codice Penale; 

 

AVVISA 

 

Che, ai sensi dell’ art.3, 4 comma della Legge 7 Agosto 1990 n 241 e s.m.i., il presente 

provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine 

di sessanta giorni decorrere dalla notifica, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, entro centoventi giorno dal medesimo termine  (D.P.R. 24.11.1971. n. 1199) 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Responsabile del Procedimento della Presente Ordinanza è il Responsabile dell’Ufficio 

tecnico Dott.ssa Mancino Antimina 

 

Che l’ordinanza verrà resa nota ai cittadini mediante la Pubblicazione all’ Albo pretorio on-line 

nonché affissione di manifesti sul territorio comunale. 

 

 

IL SINDACO 

(Bruno Riva) 


