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Oggetto: “INTERVENTO DI DIFESA DEL TERRITORIO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO” PER QUEL
CHE RIGUARDA IL TRATTO DEL RIO MORTO ED IN PARTICOLARE IL TRATTO A MONTE
DEL PONTE DI VIA RIALETTO FINO ALL’ALTEZZA DEL NUCLEO ABITATO DI VIA AMERICA
E FINO AL PONTE DI STRADA DEL CIMITERO.
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.
Il sottoscritto Luigi Sergio RICCA , in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Bollengo;
-

Premesso che sono sempre più frequenti violenti nubifragi “c.d. bombe d’acqua” che possono mettere a
dura prova le infrastrutture comunali e non, durante lo svolgimento di tali rovesci d’acqua;

-

Visto che la situazione del territorio, potrebbe divenire critica, data la grande mole di acqua e di detriti e
materiale vegetativo che potrebbero essere trasportati ed accumulati lungo il corso e l’alveo dei rii
comunali interessanti il territorio comunale, ed in particolare il Rio Morto;

-

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 40/2014 del 12.11.2014, avente ad oggetto: "Eventi
atmosferici del novembre 2014. Lavori di sgombero materiale vegetativo e pulizia alveo del Rio Morto.
Ordinanza contingibile ed urgente." con la quale si era provveduto di intervenire con l’immediato
sgombero del materiale vegetativo e pulizia dell’alveo lungo il corso del Rio Morto in alcuni tratti
significativi tra i ponti di Via Rialetto e la Via G. Ceresa Rossetto, quantificabile in una lunghezza di circa
320m;

-

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 36/2015 del 20.10.2015 ad oggetto: “Lavori di
sgombero materiale vegetativo e pulizia alveo del Rio Morto tra i ponti di Via Rialetto e la Via delle
Scuole. Ordinanza contingibile ed urgente.” con la quale si era provveduto di intervenire con l’immediato
sgombero del materiale vegetativo e pulizia dell’alveo lungo il corso del Rio Morto in alcuni tratti
significativi tra i ponti di Via Rialetto e la Via delle Scuole, quantificabile in una lunghezza di circa 360m;

-

Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 38/2017 del 18.10.2017 ad oggetto: "Lavori di
sgombero materiale vegetativo e pulizia alveo del Rio Morto tra i ponti di Via Rialetto e la Via G. Ceresa
Rossetto. Ordinanza contingibile ed urgente." con la quale si era provveduto di intervenire con
l’immediato sgombero del materiale vegetativo e pulizia dell’alveo lungo il corso del Rio Morto in alcuni
tratti significativi tra i ponti di Via Rialetto e la Via G. Ceresa Rossetto, quantificabile in una lunghezza di
circa 100m;

-

Visto che da un recente sopralluogo del personale comunale, è stata riscontrata la presenza di
materiale vegetativo e risulta necessario intervenire con il suo immediato sgombero nonché con la
pulizia dell’alveo lungo il corso del Rio Morto tra i ponti di Via Rialetto e la Via delle Scuole ed in
particolare i seguenti tratti risultano bisognosi di intervento:
Tratto 1 – 2 : tratto a monte del ponte di Via Rialetto fino all’altezza del nucleo abitato di Via America
quantificabile in una lunghezza di circa 120,00 ml;
Tratto 2 – 3: Il tratto a valle del ponte di Via Rialetto fino al ponte del Viale della Rimembranza
quantificabile in una lunghezza di circa 110,00 ml;
Tratto 3 - 4: Il tratto a valle del ponte del Viale della Rimembranza fino al ponte di Strada del Cimitero
quantificabile in una lunghezza di circa 200,00 ml;
per un totale di 430,00 ml;
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-

Visto il “Bando Protezione Civile Piccoli Comuni 2019 - Cantieri per l’Ambiente e il Territorio” emesso
dalla Fondazione CRT di Torino (TO) che destina 850.000,00 euro ai Comuni del Piemonte e della Valle
d’Aosta con meno di 3.000 abitanti per interventi di tutela del suolo e di riassetto idrogeologico ed in
particolare, verranno finanziati gli interventi per la messa in sicurezza e la mitigazione dei rischi naturali
quali: alluvioni, frane, smottamenti, progetti di ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, difesa e
consolidamento dei versanti dei fiumi, azioni di prevenzione degli incendi, tutela delle risorse idriche,
con scadenza fissata per il 31 ottobre 2019 ore 15,00, e lo stesso è disciplinato dal testo del bando
stesso, nonché dal Regolamento Generale di Erogazione 2019 (reperibile sul sito di Fondazione CRT),
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 086/2019 del 25.10.2019, avente ad oggetto:
“Fondazione CRT. Bando Protezione Civile Piccoli Comuni 2019 - Cantieri per l’ambiente e il territorio.
Bando a sostegno di progetti di tutela e salvaguardia del territorio per la prevenzione del rischio e la
riduzione degli effetti negativi di eventi catastrofici naturali e antropici nei piccoli comuni del Piemonte e
della Valle d’Aosta. Intervento di difesa del territorio e riassetto idrogeologico. Approvazione in linea
tecnica della progettazione inerente i “Lavori di ripristino dell’alveo del Rio Morto, con rimozione e
sgombero materiale vegetativo.” per quel che riguarda il tratto del Rio Morto ed in particolare il tratto a
monte del ponte di Via Rialetto fino all’altezza del nucleo abitato di Via America e fino al ponte di Strada
del Cimitero, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;

-

Visto che la Fondazione CRT di Torino (TO), con nota Protocollo: 2020.AI37.U55 del 10 febbraio 2020 RF= 2019.2473, assunta al ns. prot. n. 541 del 13.02.2020 ha provveduto a comunicare che
l’amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha deliberato l’assegnazione di una
erogazione di € 12.000,00 (Dodicimila/00), quale contributo per lavori di ripristino e sistemazione alveo
del Rio Morto nell’ambito del bando Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l’ambiente e il
territorio 2019;

-

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 026/2020 del 220.04.2020, avente ad oggetto:
“Fondazione CRT. Bando Protezione Civile Piccoli Comuni 2019 - Cantieri per l’ambiente e il territorio.
Bando a sostegno di progetti di tutela e salvaguardia del territorio per la prevenzione del rischio e la
riduzione degli effetti negativi di eventi catastrofici naturali e antropici nei piccoli comuni del Piemonte e
della Valle d’Aosta. Intervento di difesa del territorio e riassetto idrogeologico. Approvazione della
progettazione definitiva-esecutiva inerente i “Lavori di ripristino dell’alveo del Rio Morto, con rimozione e
sgombero materiale vegetativo, redatta dall’Ufficio Tecnico comunale.”;

-

Considerato che a seguito delle lavorazioni di disalveo, il materiale vegetativo di risulta può essere
stoccato in area di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile del Comune di Bollengo
distinto al N.C.T. al Foglio n. 23 mappale n. 49;

-

Considerata l’urgenza e la gravità della situazione che potrebbe mettere a rischio l’incolumità delle
persone e cose e dato atto che i mezzi comunali, non sono sufficienti a garantire la veloce messa in
sicurezza, anche per la mancanza di idonea attrezzatura;
-

Vista la necessità di disporre per l’eliminazione del pericolo paventato, poiché nell’eventualità di violenti
nubifragi che potrebbero avvenire di norma nei mesi primaverili / estivi che potrebbero mettere a dura
prova le infrastrutture comunali e non, durante lo svolgimento di tali rovesci d’acqua, mediante
l’esecuzione dei lavori di sgombero del materiale vegetativo e pulizia dell’alveo lungo il corso del Rio
Morto, tra i ponti di Via Rialetto e la Via delle Scuole per un totale di 430,00 ml, anche con l’ausilio di
mezzi d’opera appositamente attrezzati;

-

Dato atto che la Ditta “CHIARLETTI Massimo” di Bollengo (TO) attualmente operante in cantieri limitrofi
alla località interessata dispone dei mezzi idonei in relazione all’intervento da effettuare;

-

Visto l’art. 54 comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000;

ORDINA
1) l’immediato sgombero del materiale vegetativo e pulizia dell’alveo lungo il corso del Rio Morto in alcuni
tratti significativi tra i ponti di Via Rialetto e la Via delle Scuole ed in particolare nei seguenti tratti:
Tratto 1 – 2 : tratto a monte del ponte di Via Rialetto fino all’altezza del nucleo abitato di Via America
quantificabile in una lunghezza di circa 120,00 ml;
Tratto 2 – 3: Il tratto a valle del ponte di Via Rialetto fino al ponte del Viale della Rimembranza
quantificabile in una lunghezza di circa 110,00 ml;
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Tratto 3 - 4: Il tratto a valle del ponte del Viale della Rimembranza fino al ponte di Strada del Cimitero
quantificabile in una lunghezza di circa 200,00 ml;
per un totale di 430,00 ml, al fine di conseguire l’eliminazione della situazione di pericolosità, ricorrendo
alla Ditta “CHIARLETTI Massimo” di Bollengo (TO), provvedendo a stoccare il materiale di risulta in
area di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile del Comune di Bollengo e distinto al
N.C.T. al Foglio n. 23 mappale n. 49;
2) che in merito a quanto sopra citato si provvederà all’immediato sgombero del materiale vegetativo e
pulizia dell’alveo lungo il corso del Rio Morto in alcuni tratti significativi tra i ponti di Via Rialetto e la Via
delle Scuole quantificabile in una lunghezza di circa 430,00 ml;
3) alla Ditta “CHIARLETTI Massimo” di Bollengo (TO) in qualità di esecutrice dei lavori di cui all’oggetto di
provvedere alla messa in sicurezza del tratto di cantiere interessato dai lavori al fine di garantire il loro
regolare svolgimento, nonché alla predisposizione di tutta la segnaletica necessaria a tal fine,
ritenendosi autorizzata ad occupare terreni di proprietà privata o appartenenti ad altri Enti Pubblici;
4) di notificare la presente alla ditta appaltatrice nella persona del legale rappresentante;
5) al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere con gli atti di sua competenza, per l’espletamento
dell’incarico da effettuare con la Ditta “CHIARLETTI Massimo” di Bollengo (TO), di far eseguire tutte le
lavorazioni ritenute necessarie al fine di garantire l’immediato sgombero del materiale vegetativo e
pulizia dell’alveo lungo il corso del Rio Morto in alcuni tratti significativi tra i ponti di Via Rialetto e la Via
delle Scuole;
6) la presente ordinanza costituisce deroga alla normativa vigente in materia di vincoli ambientali,
idrogeologici e paesaggistici;
7) contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg.;
8) che ogni trasgressore sarà multato a norma di legge;
Dalla Residenza Comunale, lì 24.04.2020.
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