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ORDINANZA DEL SINDACO 

 
N. 22 DEL 01-07-2020 

 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA DI 
SISTEMAZIONE CROLLO TRATTO DI MURATURA DI SOSTEGNO DELLA STRADA 
DEL LAUSOUN 

 
L'anno duemilaventi addì primo del mese di luglio,  

 

IL SINDACO 
 
Vista la nota trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino protocollata al n.2079 in data 15-6-2020, 
con la quale viene segnalata una frana lungo la strada ex militare di Conca Cialancia che riduce la 
carreggiata e può rappresentare un pericolo per la circolazione; 
 
Dato atto che la strada è utilizzata nel periodo estivo a fini turistici e dal pastore della bergeria 
dell’alpe Lauson; 
 
Dato atto che il crollo di un tratto della muratura di sostegno della strada si è verificato al Km. 8,2 dal 
bivio in località Selletta; 
 
Considerata la necessità di intervenire urgentemente per realizzare un tratto di scogliera in massi a 
sostegno della strada carrozzabile per ripristinare la carreggiata; 
 
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 

ORDINA 
 

che la ditta Barus snc con sede in Prali - Via Goutaglio n.1, esegua immediatamente i lavori per la 
sistemazione del crollo della muratura di sostegno della strada del Lausoun al Km. 8,2 dal bivio della 
località Selletta; 
 
che il geometra Alessandro Dalmasso con studio in Via Monte Nero n.6– Perrero, provveda, in 
assenza di struttura tecnica interna, a coordinare l’intervento ordinato alla suddetta ditta e, al 
predetto, la medesima deve fare riferimento per l’esecuzione e la contabilizzazione dei lavori 
eseguiti; 
 
la chiusura della strada ex militare di Conca Cialancia fino al termine dei lavori, dal bivio per la 
borgata Cro del Sap.  



  

 

 

È fatto obbligo alla ditta esecutrice di rispettare ogni norma riguardante la sicurezza dei cantieri e 
delle macchine e di posare idonea segnaletica di preavviso all’utenza stradale. 

La presente ordinanza non si applica ai mezzi di soccorso e di emergenza. 

Il transito è consentito su indicazione degli addetti al cantiere al pastore dell’alpe del Lausoun. 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente 
ordinanza. 

Per le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente 
codice della strada. 
 

DISPONE 
 

che copia della presente ordinanza sia notificata: 

- all’Impresa Barus snc con sede in Prali, via Goutaglio n. 1; 

- al geometra Alessandro Dalmassso, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n. 6; 
 
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa: 

- alla Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale di Governo - Protezione Civile; 
- alla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale; 

 
- l’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 gg. 

 
AVVISA 

 
- Che l’amministrazione procedente è il Comune di Perrero; 
- Che il responsabile del procedimento è il dr. Graziano Solaro; 
- Che l’ufficio dove prendere visione degli atti è l’Ufficio Tecnico Comunale; 
- Ai sensi dell’articolo 3, 4° c. della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che 
il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro 
il termine di 60 gg. decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto 
da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 
 

          Il Sindaco 
Laura Richaud 

          firmato digitalmente 
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