Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 582 del 28/12/2021
Oggetto:

ORDINANZA DI TAGLIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE,
DI PIANTE, SIEPI E ARBUSTI SPORGENTI E/O SITUATI NON A
DISTANZA REGOLAMENTARE DAI CANALI CONSORTILI E STRADE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIVASSO

IL SINDACO
Preso atto della necessità di garantire:
_ la sicurezza del libero deflusso delle acque nella rete irrigua gestita dai consorzi irrigui presenti
sul nel territorio del comune di Chivasso, nonché lo smaltimento delle acque di scarico e
meteoriche in essa convogliate o comunque scolante;
_ la necessaria vigilanza della rete idrografica minore, attualmente ostacolata dalla presenza di
vegetazione radicata, su terreni privati, posta a distanza non regolamentare dall’alveo dei canali
che, di fatto, non permette una verifica dello stato delle sponde, e conseguentemente di mettere
in atto eventuali interventi manutentivi delle stesse;
_ l’adozione degli opportuni interventi di controllo, messa in sicurezza, adeguamento e
manutenzione dei fondi confinanti atti ad eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza
di vegetazione instabile lungo la viabilità pubblica;

Rilevato che
_ i Gestori dei canali costituenti la rete idrografica minore comunicavano il problema di
impossibilità a monitorare lo stato di vari tratti delle sponde dei canali consortili;
_ la Città Metropolitana di Torino segnala periodicamente la necessità di predisporre gli atti di
competenza per i proprietari frontisti di strade pubbliche sul territorio comunale;

Considerato che
il periodo più idoneo per le manutenzioni sulla vegetazione è quello invernale, anche tenuto
conto delle ridotte interferenze con le colture agricole rispetto al restante periodo dell’anno;

Ritenuto
pertanto opportuno dover procedere all’emissione della presente ordinanza al fine di richiedere
un tempestivo intervento ai proprietari/conduttori;
Visti
_ gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

_ l’art. 133 del Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 e s.m.;
_ il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
_ il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
_ l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
_ il Regolamento di Polizia Rurale;
_ gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
_ l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 della legge
24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA
a tutti i proprietari, possessori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi adiacenti la rete dei canali
consortili nonché la viabilità pubblica, nel tratto attraversante il territorio del comune di Chivasso;
DI PROVVEDERE
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al
taglio della vegetazione arborea ed arbustiva situata a distanza non regolamentare dai canali e
dalle strade stesse, nonché alla potatura degli alberi che protendono sui canali consortili e sulle
strade pubbliche.
AVVISA
_ che per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo
dell’Amministrazione comunale, fatte salve le eventuali fasi lavorative su pubblica strada per cui
dovrà essere richiesta apposita ordinanza di viabilità;
_ la presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
_ gli agenti della Polizia Municipale ed i tecnici dell’Area Governo del Territorio sono incaricati
della vigilanza e del rispetto del provvedimento;

DISPONE
_ che i Consorzi Irrigui effettueranno la verifica dell’avvenuta esecuzione lungo i vari tratti dei
canali di competenza che scorrono all’interno del territorio di questo comune e, in caso di
inottemperanza, potranno darne comunicazione agli uffici comunali che adotteranno i
provvedimenti necessari per l’esecuzione dei tagli della vegetazione, con addebito delle spese
sostenute agli aventi titolo;
_ che il Comando di Polizia Municipale e l’Area Governo del Territorio effettueranno la verifica
dell’avvenuta esecuzione lungo i vari tratti di viabilità pubblica ed in caso di inottemperanza
adotteranno i provvedimenti necessari per l’esecuzione dei tagli della vegetazione, con addebito
delle spese sostenute agli aventi titolo;
_ di controllare sull’esatta esecuzione della presente inoltrando regolare rapporto alle competenti
autorità;
_ di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Edilizia ed al Comando di Polizia Municipale per
i provvedimenti di competenza;

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online, sul sito del Comune di Chivasso, ed in
altri luoghi visibili al pubblico e all’uopo destinati, ed è trasmessa al Consorzio del Canale
Demaniale di Caluso.

RAMMENTA
Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario,
usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale
ex art. 2051 C.C.
In caso di inottemperanza si procederà ai sensi di Legge.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR per il Piemonte nel termine di 60 giorni dalla
notifica ai sensi del Dlgs n. 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi dell’art. 9 DPR. n. 1199/71 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
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