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OGGETTO: Taglio di alberi e rami lungo le strade vicinali, le piste agro-silvo-pastorali, i 
sentieri ad uso pubblico e rimozione del materiale legnoso. 
Sentieri: San Martino-Muret, Traverse-Ribetti, Serre Giors-Peyroneo, Combagarino-Moliera, 
Trussan-Tiriera 

IL SINDACO 
 
Rilevato che ai bordi delle strade vicinali, delle piste agro-silvo-pastorali e dei sentieri ad uso 
pubblico del territorio comunale è presente un’abbondante sviluppo di piante, siepi, vegetazione in 
genere e si trovano anche molti alberi deperenti e/o pericolanti; 

Considerato che la situazione, oltre a creare grave disagio ai fruitori delle strade, delle piste e dei 
sentieri, in occasione di eventi meteorologici intensi potrebbe determinare problemi di transito e 
costituire un serio pericolo per l’incolumità di persone e mezzi; 

Atteso che lungo le suddette infrastrutture è pertanto necessario procedere al taglio della 
vegetazione sopraindicata; 

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 meteorici di particolare intensità riducendo il rischio di danno alle 
persone, alle strutture e alle infrastrutture esistenti; 

Sentito il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino; 

Ritenuto pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti 
con le strade vicinali, le piste agro-silvo-pastorali e i sentieri ad uso pubblico, della necessità di 
provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata presente lungo le 
infrastrutture in oggetto; 

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 il 
Regolamento comunale di Polizia Urbana; 

AVVISA 

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con le strade vicinali, le piste agro-silvo-pastorali e i sentieri 
ad uso pubblico nei seguenti tratti: 
San Martino-Muret, Traverse-Ribetti, Serre Giors-Peyroneo, Combagarino-Moliera, Trussan-
Tiriera, 
di provvedere direttamente entro il giorno 17 ottobre 2020, ad eseguire il taglio e lo sgombero 
della vegetazione e delle piante, in stato deperente, sradicate, stroncate o inclinate che per 
qualsiasi motivo risultino pericolose per l’incolumità delle persone e la cui caduta potrebbe 
compromettere il transito o danneggiare le strutture e le infrastrutture esistenti. 
 
Nel caso di inerzia dei proprietari, alla esecuzione dei lavori stessi provvederà direttamente la 
Regione Piemonte ed il legname di risulta sarà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a 
disposizione dei proprietari fino al 30 marzo 2021. Decorso il termine suddetto del 30 marzo 
2021 il Comune provvederà al recupero del materiale legnoso non recuperato dai privati. 
 
Perrero, 17.09.2020 
 Il Sindaco 
 Laura Richaud 


