CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza N.
Data di registrazione
OGGETTO:

54
28/04/2021

“STABILITÀ DEGLI ALBERI PRESENTI IN AREE AD ELEVATA FRUIZIONE
NEL PARCO DEL MONTE SAN GIORGIO. INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO - 2021”

Il Sindaco
Premesso che,
con nota prot. n. 34697 del 24/03/2021, ns. prot. n. 7764, la Città Metropolitana di Torino, in qualità
di Ente Gestore del Parco del Monte San Giorgio, ha trasmesso al Comune di Piossasco i risultati
di uno studio atto a verificare la stabilità degli alberi presenti lungo i percorsi, le strade perimetrali e
nelle aree di stazionamento e di ricreazione, all’interno del Parco suddetto. Detta nota riporta
l’elenco e la posizione su planimetria delle piante, in stato deperente, morte, sradicate, stroncate o
inclinate la cui caduta potrebbe costituire potenziale pericolo per l’incolumità dei frequentatori
dell’Area Protetta;
è pertanto necessario procedere urgentemente al taglio delle piante elencate nella nota di cui sopra;
tali opere sono urgenti ed indifferibili, e rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità;
ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza i proprietari dei terreni interessati dagli
interventi, tutti compresi nel perimetro del Parco del Monte San Giorgio, della necessità di
provvedere al taglio ed allo sgombero della vegetazione sopraindicata, di cui alla nota prot. n.
23068 del 20/03/2020. I terreni interessati sono individuabili sulla planimetria generale e sulle
planimetrie di dettaglio allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il Regolamento Forestale Regionale 20/09/2011, n. 8/R
Visto l’articolo 54 del D. lgs. n. 267/2000;
Ordina
1. a tutti i proprietari dei terreni, tutti compresi nel perimetro del Parco del Monte San Giorgio, sui
quali è risultato urgente intervenire per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo,
individuabili sulla planimetria generale e sulle planimetrie di dettaglio allegate alla presente
ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, sulle quali sono state riscontrate piante, in
stato deperente, morte, sradicate, stroncate o inclinate la cui caduta potrebbe costituire
potenziale pericolo per l’incolumità dei frequentatori dell’Area Protetta del Monte san Giorgio,
identificate con vernice arancione, di provvedere direttamente entro 60 giorni dalla notifica
della presente ordinanza, ad eseguire il taglio e lo sgombero delle piante riportate nell’ studio
della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Ente Gestore del Parco del Monte San Giorgio
ed elencate negli allegati alla nota, prot. n. 34697 del 24/03/2021, ns. prot. n. 7764.
2. Di comunicare immediatamente e per iscritto all’Ufficio Ambiente del Comune di Piossasco,
l’avvio dei lavori di abbattimento e sgombero di quanto tagliato, nonché l’avvenuto
completamento degli stessi;
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3. è fatto divieto assoluto di tagliare piante diverse da quelle indicate nella tabella allegata alla nota
della Città Metropolitana di Torino e rese riconoscibili mediante contrassegno con vernice
arancione.
Avverte
4. Che nel caso di inerzia dei proprietari, alla esecuzione dei lavori stessi provvederà
direttamente il Comune di Piossasco, in via sostitutiva 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 20 giorni dalla fine dei lavori, di cui verrà data
apposita comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune ed all’Albo
Pretorio comunale on-line;
5. che nel caso di intervento in via sostitutiva, il Comune di riserva di rivalersi delle spese
sostenute;
6. Che trascorso tale periodo il Comune potrà disporre del materiale legnoso accatastato in zona di
sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname
eventualmente alienato.
7. Che la presente Ordinanza non sostituisce eventuali nulla osta e/o autorizzazioni eventualmente
necessari;
8. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica
o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione e notifica.
Dispone
Che la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito internet del Comune e sull’Albo Pretorio online, nonché sia affissa alle bacheche di accesso al Parco del Monte San Giorgio;
-

Che è incaricato della vigilanza dell’esecuzione della presente ordinanza l’Ufficio Ambiente ed
il Comando della Polizia Municipale;
Avverte

Che ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è
ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in
alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegati:
planimetria
tabella rilievi
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Sindaco
PASQUALE GIULIANO / INFOCERT SPA
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