
 

 
 

ORDINANZA N. 04/2022 

DEL 12/04/2022 

 

ORDINANZA N. 4/2022 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA A RIDOSSO DI 

NUCLEI ABITATI_TAGLIO ALBERI A CONFINE DELL’ABITATO DELLA 
BORGATA COMBA VIOLA (C.T. FOGLIO 12 MAPPALI 132-135-150-151-
153-154-155 E N.C.E.U. FOGLIO 12 MAPPALE 601) 

 

                                                IL SINDACO                                                    
 

Premesso che in data 21.09.2021 n/s. prot. n. 2872 è pervenuta a questo Comune segnalazione 
da parte del Sig. Servato Claudio, proprietario di immobile sito in Borgata Comba Villa n. 18 
(identificato a N.C.E.U.  F. 12 mappali 621-622 e 1614) circa la presenza in terreni incolti limitrofi 
all’abitato su cui sono presenti alberi di alto fusto attigui al suo confine di proprietà a distanza 
inferiore a quella legale, i cui rami si estendono oltre i confini stessi; 
 
Considerato che la presenza di alberi di alto fusto nei pressi delle abitazioni costituisce un 
evidente ed elevato rischio in caso di incendi con grave pregiudizio per la pubblica incolumità; 
 
Dato atto che in merito a quanto sopra il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale 
all’articolo 10 ad oggetto “Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni 
non edificati e dei boschi”, comma 5 dispone che “ai fini della prevenzione incendi boschivi i 
proprietari delle aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l’obbligo di effettuare, 
almeno una volta l’anno, interventi di pulizia dei medesimi” e che “in caso di inadempienza da 
parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli 
inadempienti i costi sostenuti”; 
 
Considerato che il comma 3 dell’articolo 10 del medesimo Regolamento Comunale di Polizia 
Rurale già citato ricorda l’obbligo da parte dei legittimi proprietari di rimozione dai fondi di 
tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale 
dinamica vegetativa ed indica nell’ordinanza sindacale lo strumento amministrativo idoneo per 
fare valere tali obblighi per motivi generali di sicurezza; 
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Ritenuto pertanto indispensabile ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di 
sicurezza dell’abitato della Borgata Comba Villa rimuovendo gli alberi di alto fusto situati ad una 
distanza inferiore a mt 4,00 dai confini e dando seguito ad operazioni di pulizia dei fondi in modo 
da scongiurare il dilagare di incendi della privata e pubblica incolumità; 
 
Verificato attraverso sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale, che, in Borgata Comba Villa, 
i terreni interessati da una copiosa alberatura ad alto fusto in prossimità dei confini su cui sono 
collocate le abitazioni della borgata (con estensione dei rami oltre confine) risultano essere 
accatastati a C.T. Foglio 12 mappali 132-135-150-151-153-154-155 e a N.C.E.U. Foglio 12 
mappale 601; 
 
Accertato tramite visure catastali i seguenti intestatari degli immobili di cui sopra: 

- C.T. F. 12 mapp. 132 – GARDIOL ROMANO nato a PINASCA (TO) il 20/10/1932 – C.F. 
GRDRMN32R20G672K 

- C.T. F. 12 mapp. 135 - GARDIOL VERA nata a PINASCA (TO) il 24/09/1923 – C.F. 
GRDVRE23P64G672B 

- C.T. F. 12 mapp. 150 e 151 - COSTANTINI GIANNI nato a PINEROLO (TO) il 27/04/1948 – 
C.F. CSTGNN48D27G674A 

           PEYROT ELSA nata a PINEROLO (TO) il 28/01/1952 – C.F. 
PYRLSE52A68G674K 

- C.T. F. 12 mapp. 153 e N.C.E.U. F. 12 mapp. 601 –  
BALBI MARIA GRAZIA nata a GENOVA (GE) il 28/08/1948 – C.F. 
BLBMGR48M68D969K 
MEO VALERIO nato a FINALE LIGURE (SV) il 04/04/1947 – C.F. 
MEOVLR47D04D600W 

- C.T. F. 12 mapp. 154 e 155 - VARET VIOLA nata a PINASCA (TO) il 31/12/1939 – C.F. 
VRTVLI39T71G672O 

- N.C.E.U. F. 12 mapp. 601 – GARDIOL ROMANO nato a PINASCA (TO) il 20/10/1932 – C.F. 
GRDRMN32R20G672K 

 
Considerata la carenza in organico di personale tecnico/amministrativo per lo svolgimento, in 
tempi celeri, delle operazioni di ricerca delle informazioni dei diretti interessati cui notificare la 
presente; 
 
Considerato che: 

 l’art. 50 – comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000 smi recita che “in caso di emergenze sanitarie 
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime 
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in 
relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o 
degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del 
decoro e della vivibilità urbana”; 

 l’art. 54 - comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 smi stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale 
del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel 
rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 



Ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente 
al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed s.m.i.; 
Visti gli articoli n. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile; 
Visto l’art. 10  del vigente Regolamento Comunale Rurale, 
 
 

                                                  ORDINA                                                       
 
 

ai Sigg.ri  
- GARDIOL ROMANO nato a PINASCA (TO) il 20/10/1932 – C.F. GRDRMN32R20G672K 
- GARDIOL VERA nata a PINASCA (TO) il 24/09/1923 – C.F. GRDVRE23P64G672B 
- COSTANTINI GIANNI nato a PINEROLO (TO) il 27/04/1948 – C.F. CSTGNN48D27G674A 

PEYROT ELSA nata a PINEROLO (TO) il 28/01/1952 – C.F. PYRLSE52A68G674K 
- BALBI MARIA GRAZIA nata a GENOVA (GE) il 28/08/1948 – C.F. BLBMGR48M68D969K 

MEO VALERIO nato a FINALE LIGURE (SV) il 04/04/1947 – C.F. MEOVLR47D04D600W 
- VARET VIOLA nata a PINASCA (TO) il 31/12/1939 – C.F. VRTVLI39T71G672O 
- GARDIOL ROMANO nato a PINASCA (TO) il 20/10/1932 – C.F. GRDRMN32R20G672K 

 
e/o rispettivi eredi, ognuno per quanto concerne i relativi fondi di proprietà, di provvedere entro 
il termine perentorio di TRENTA giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a rimuovere 
gli alberi di alto fusto situati ad una distanza inferiore a mt 4,00 dai confini di proprietà e a 
dare seguito ad operazioni di pulizia dei fondi in modo da scongiurare il dilagare di incendi della 
privata e pubblica incolumità. 
 

Con la presente ordinanza viene, altresì, stabilito che in caso di inadempienza da parte dei 
proprietari nei termini stabiliti dalla presente ordinanza, il Comune programmerà interventi 
sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti, come stabilito dal vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Rurale soprarichiamato. 

 
Si fa inoltre presente, in ogni caso, che eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato 
rispetto della presente ordinanza saranno imputabili esclusivamente alla proprietà. 
 
Il personale dell'Ufficio Tecnico e di Vigilanza dell'Ente vigileranno sull'esecuzione della presente 
Ordinanza. 
 
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 e sul sito 
http://www.comune.inversopinasca.to.it; 

 la pubblicazione della presente nelle bacheche presenti sul territorio al fine di dare 
massima diffusione al contenuto della presente con l’intento di raggiungere i diretti 
interessati, identificati attraverso visure catastali e non reperibili in tempi celeri da questo 
Ente; 

 la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza: 
 al Prefetto; 
 al Comando Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico del Comune di Inverso Pinasca; 
 al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pinerolo. 

 
 
Inverso Pinasca, lì 12.04.2022 

 
 

IL SINDACO 
BOUNOUS Luciano  

(doc. firmato digitalmente) 
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