
 

 

 

 

 COMUNE  DI  PERRERO 
 

Piazza Umberto I n. 10 – cap 10060  PERRERO (TO)                                                                                   
perrero@ruparpiemonte.it   0121 808808    0121 808758  

PEC: perrero@cert.ruparpiemonte.it  
 
 
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: Trossieri-Eurocchiori, Eirassa-San Martino, Bivio San Martino-Loc. 
Podurant 
 

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, l’esigenza di eseguire 
il taglio e lo sgombero della vegetazione sopraindicata presente lungo le infrastrutture in oggetto; 

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: 
Trossieri-Eurocchiori, Eirassa-San Martino, Bivio San martino-Loc. Podurant, 
che a decorrere dal giorno 14 aprile 2021 le squadre forestali della Regione Piemonte 
eseguiranno 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. 
 
Il legname di risulta sarà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato a disposizione dei 
proprietari fino al 31 ottobre 2021. Decorso tale termine il Comune provvederà al recupero del 
materiale legnoso non recuperato dai privati. 
 
Per ulteriori chiarimenti contattare gli uffici comunali al seguente numero: 0121/808808. 
 
Perrero, 12.04.2021 
 Il Sindaco 
 Laura Richaud 


