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Ordinanza n. 111/2017

INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE PERICOLANTI O INSTABILI DAL VERSANTE SITO IN
VIA MONTESCOTTO IDENTIFICAZIONE CATASTALE FOGLIO 87 PARTICELLA 278
A TUTELA DELLA VIABILITA’ PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Preso atto:






Che a seguito delle forti ed incessanti precipitazioni avvenute sul territorio comunale che hanno
causato, nel periodo tra il 22 ed il 25 novembre 2016, in svariati punti del territorio comunale
situazioni di straripamenti fluviali, erosioni spondali dei torrenti, dissesti idrogeologici diffusi che
hanno colpito in maniera generalizzata il territorio comunale con danneggiamento in particolare alla
viabilità pubblica nonché ad alcuni fabbricati pubblici e privati;
Che a seguito delle successive precipitazioni e nello specifico il giorno 27.06.2017 si sono presentati
schianti di alberi che hanno interessato la viabilità pubblica e la rete di distributiva della telefonia
fissa;
Che il versante a monte della via Montescotto nel tratto identificato in oggetto, presenta una
copertura boschiva che evidenzia situazioni di grave pericolo per la sottostante viabilità;
Che in seguito a sopralluogo si è riscontrata la presenza di alberi instabili e che tale situazione
determina pericolo e comunque in caso di nuove forti precipitazioni meteorologiche o vento, alla
viabilità pubblica ed ai suoi fruitori e pertanto risulta necessario intervenire senza indugio;

Riscontrato


Che si rende pertanto necessario ed urgente procedere sul mappale in oggetto e attenendosi
strettamente alle indicazioni del Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento
forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e
promozione economica delle foreste)” a operazioni di manutenzione e ripristino della stabilità del
bosco e del versante quali:
1) in prossimità della strada e della linea telefonica secondo quanto previsto dall’art. 38 del
Regolamento n. 8/R (Aree di pertinenza di reti tecnologiche)
a) Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono
essere eseguiti in deroga al regolamento gli interventi imposti dalle norme di settore o dalle
servitù.
b) Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche possono
essere eseguiti gli interventi di potatura della chioma, il taglio delle piante che interferiscono
con la rete, il taglio delle piante inclinate od instabili al fine di garantire il regolare
funzionamento delle reti.
c) Gli interventi di cui sopra possono essere effettuati tutto l'anno, nel rispetto di quanto
previsto agli articoli 33 e 34.
2) Il taglio di singole piante danneggiate, di compromessa stabilità o morte in piedi rilasciando
una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50 %, ripuliture senza arrecare danno alla
rinnovazione e alle piante del bosco e potature delle piante sane che presentano rami pericolanti.

Che le piante da rilasciare dovranno essere scelte tra le piante dominanti e nelle migliori condizioni
vegetative per portamento, stabilità fisico-meccanica e vigoria, con chioma ben strutturata e
simmetrica. Si ricorda che nell'ambito delle attività selvicolturali è vietato lo sradicamento degli alberi
e delle ceppaie vive o morte, fatto salvo quanto eventualmente necessario per la realizzazione delle
vie di esbosco e per contrastare le specie esotiche invadenti, dovrà essere prevista la messa a
dimora di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea
 Che qualora, trascorsi cinque anni dal taglio di utilizzazione, l'attecchimento della rinnovazione o il
ricaccio dalle ceppaie risulti insufficiente a garantire la perpetuazione del bosco secondo gli obiettivi
gestionali, la proprietà o il soggetto gestore e' obbligato ad effettuare il rinfoltimento artificiale con
l'utilizzo di specie autoctone adatte alla stazione e di provenienza idonea.
Documento1

1/2

COMUNE DI BARGE
Provincia di Cuneo

Amministrazione Comunale di BARGE
REGISTRO PROTOCOLLO n. 0009280
Data 28/06/2017

UFFICIO TECNICO
Servizio Governo del Territorio
Centralino: Tel. 0175 347600 - Fax 0175 343623
Segreteria Ufficio Tecnico: 0175 347612
Posta Certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.barge.cn.it

Piazza Garibaldi n. 11
12032 BARGE
p. I.V.A. 00398040048
http://www.comune.barge.cn.it

Tutto ciò premesso
Visto il D. Lgvo 30.04.1992, n.285, “Nuovo codice della strada” con particolare riferimento all’Art. n.29 che
sanziona amministrativamente gli inadempienti con una pena pecuniaria e con l’obbligo al ripristino ed alla
rimozione;
Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale;
Vista la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
Visto il Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione
dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)

ORDINA
Ai proprietari dell’appezzamento boschivo sovrastante la viabilità pubblica “via Montescotto” identificato a
catasto terreni:
-

Foglio di mappa 87 particella 278;
Sig.ra SALVAI Aurora nata a Barge (Cn) il 06.01.1954; C.F. SLVRRA54A46A660N –
residente in Regione Berga n.12 – 10060 Macello (To); proprietà per ½
Sig.ra SALVAI Maura nata a Barge (Cn) il 23.04.1963; C.F. SLVMRA63D63A660J –
residente in Borgata Cascina Bordiga n.11 – 12034 Paesana (Cn); proprietà per ½

di provvedere urgentemente e senza indugio entro e non oltre il 15 luglio 2017 all’esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza sopra indicati, interventi atti ad eliminare la situazione di pericolo cagionata
ai fruitori della pubblica viabilità sottostante;
Si ricorda che è possibile richiedere alla Stazione Carabinieri Forestale di Barge, sita in via Fiorita n.32,
eventuali informazioni circa la modalità di esecuzione del taglio.
Scaduto il termine suddetto, nel caso in cui non fosse eseguito quanto ordinato nelle tempistiche
indicate, il Comune di Barge provvederà direttamente all’intervento di taglio addebitando le relative
spese alla proprietà;
RICHIAMA
Altresì l’attenzione sulle responsabilità, anche di ordine penale, nel caso di danni a persone o cose ed anche
conseguenti all’eventuale interruzione di pubblico transito od ancora di pubblico servizio.
DISPONE
Di notificare la presente ordinanza ai proprietari dell’appezzamento boschivo sopra elencati;
Di trasmettere copia della presente ordinanza, via PEC, al Comando Stazione di Barge Carabinieri Forestali,
al Comando Stazione Carabinieri di Barge, al Comando Polizia Locale competenti e al Distaccamento Vigili
del Fuoco di Barge.
La pubblicazione all’albo pretorio, sul profilo informatico dell’Ente e l’affissione nel tratto stradale interessato.
Dalla casa comunale lì, 28 giugno 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs.
82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce
una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il
Servizio emittente.

Per informazioni:
COMUNE DI BARGE – Ufficio Tecnico Comunale – ufficiotecnico@comune.barge.cn.it – 0175 347612
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