
 

 

 

ORDINANZA N. 02/2022 

DEL 24/02/2022 

 
 

ORDINANZA N. 2/2022 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE DI 

PULIZIA CANALE IRRIGUO DEL MOLINO ED IMMEDIATE ADIACENZE. 

 
IL SINDACO 

 
 

Rilevato che: 

 ai bordi del Canale del Molino è presente un’abbondante sviluppo di piante e vegetazione in 
genere e si trovano anche alcuni alberi deperienti e/o pericolanti; 

 nel sedime del canale sono presenti ramaglie, pietre e oggetti di diversa natura in esso 
depositati impropriamente; 

 lungo il corso del Canale del Molino sono stati costruiti manufatti a parziale copertura del 
canale stesso; 

 
Considerato che la situazione di cui sopra genera problemi nel normale deflusso delle acque con 
conseguente pericolo per la pubblica incolumità e disagi per i cittadini proprietari/utilizzatori di 
immobili situati lungo il corso del Canale del Molino; 
 
Considerato che i disagi di cui sopra compromettono anche la sicurezza stradale nei tratti di 
territorio in cui in canale interseca la viabilità pubblica; 
 
Dato atto che i problemi di cui sopra, qualora trascurati, oltre a condizionare la pubblica incolumità 
generano altresì un lievitare dei costi per porvi rimedio, come accaduto per l’intervento effettuato 
il 18.02.2022 da parte della Ditta BLUECO srl di Trofarello (TO) per pulizia tratto canale irriguo 
Localita’ Fleccia e sostenuto dalla a spese del Comune di Inverso Pinasca (Determina n. 30 del 
15/02/2022); 
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Atteso che lungo l’intero corso del Canale del Molino, per garantire un normale deflusso del corso 
d’acqua e tutelare la pubblica incolumità, è pertanto necessario: 

 procedere al taglio della vegetazione/alberatura, delle sterpaglie e dei rovi sulle sponde del 
canale e nelle immediate adiacenze; 

 rimuovere tutto il materiale presente nel sedime del canale; 

 rimuovere i manufatti a parziale copertura del canale; 
 
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 certo periodo, una situazione di maggior 
sicurezza, anche in caso di eventi meteorologici di particolare intensità riducendo il rischio di danno 
alle persone, alle strutture e alle infrastrutture esistenti; 
 
Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza del Consorzio Irriguo Canale Molino, 
in qualità di gestore del canale medesimo della necessità di provvedere alle operazioni di 
manutenzione straordinaria sopra richiamate; 
 
Visti il D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni (Codice della strada), il D.P.R. n. 495/1992 e 
successive modificazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada) e i 
Regolamenti comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale; 
 
Visti gli articoli n. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile; 
 
Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e a tutela del patrimonio stradale, nonchè per esigenze 
di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed s.m.i. 

 

ORDINA 
 

al Consorzio Irriguo Canale Molino, in qualità di gestore dell’omonimo canale, di 
provvedere direttamente ENTRO e NON OLTRE 30 GIORNI dalla DATA DELLA 
PRESENTE ORDINANZA: 
 

1) all’abbattimento e rimozione di tutti gli alberi pericolanti e/o in stato di 
degrado, sradicati, stroncati o inclinati che per qualsiasi motivo risultino 
pericolosi per l’incolumità delle persone e la cui caduta e/o presenza 
potrebbe pregiudicare il normale deflusso delle acque e/o danneggiare le 
strutture e le infrastrutture esistenti in prossimità del canale; 
 

2) al taglio ed allo sgombero delle piante e della vegetazione in prossimità del 
canale che possano recare pregiudizio al deflusso delle acque ed ostruire 
l’alveo del canale; 
 



3) alla rimozione di tutto il materiale presente nel sedime del canale, 
rendendolo completamente libero da ostruzioni e ostacoli al deflusso 
dell’acqua; 
 

4) alla rimozione di tutti i manufatti realizzati a parziale copertura del canale. 

 
AVVERTE 

 
che ai sensi dell’art. 54, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., qualora il 
soggetto cui è rivolta la presente Ordinanza non ottemperi agli ordini impartiti, 
il Comune potrà provvedere d'ufficio, a spese soggetto gestore del canale irriguo, 
senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso, ai sensi 
dell’art. 650 del c.p.p. In tal caso il Comune eseguirà direttamente i lavori o 
assegnandoli ad un soggetto terzo.  
 
 
Avverso il presente provvedimento sono possibili: 

 il ricorso gerarchico al Prefetto di Torino nel termine di trenta giorni dalla notificazione o 

pubblicazione (art.2 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199); 

 il ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione 

(art.2 legge 1034/1971); 

 il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

notificazione o pubblicazione (art.8 D.P.R. 1199/1971). 
 
 
 

DISPONE 
 

 la pubblicazione della presente all’Albo pretorio on-line sul sito 

http://www.comune.inversopinasca.to.it; 

 l’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all’uopo destinati; 

 la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza: 

 al Comando Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico del Comune di Inverso Pinasca; 

 al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pragelato. 

 
 
Inverso Pinasca, lì 24/02/2022 

 
 

IL SINDACO 
BOUNOUS Luciano  

(doc. firmato digitalmente) 
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