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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

ex art. 54 – comma 2 – del D.Lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i. 

Prot. n. 1902  Reg.   Pubbl.  171/2021 

ORDINANZA N. 04/2021 

IL SINDACO 

A seguito dell’insistente pioggia nella notte tra il 09.05.2021 e il 10.05.2021, ha 
provveduto in data 10.05.2021 alle ore 8 e 30 min., congiuntamente col Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale ad effettuare un tempestivo sopralluogo sul sentiero 
delle grotte di Aisone, per prendere visione la frattura creatasi su una parete rocciosa 
a monte del sentiero in prossimità del terreno identificato al catasto al Foglio n. 2 
mappale 383; 

Considerato che, a seguito del sopralluogo, l’Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere 
un verbale nel quale si ravvisa la necessità di intervenire con la massima sollecitudine 
e urgenza, nel tratto del sentiero interessato dalla parete rocciosa che presenta 
un’evidente frattura con possibile distacco di parte di essa; 

Preso atto della situazione di pericolo per la pubblica incolumità; 

Considerato che si sono presi immediati contatti con le maestranze del Comune 
affinchè si prendessero tutti gli accorgimenti atti ad arginare eventuali situazioni di 
pericolo, disponendo la chiusura del tratto di sentiero interessato mediante 
l’apposizione di bandelle e/o transenne atte ad evitare l’ingresso sia dalla loc. Gravers 
sia dalla strada per la Fraz. Pirone; 

Preso atto che l’ufficio Tecnico Comunale ha immediatamente contattato la ditta 
GrandAlpi con sede in Entracque (CN), Strada Comunale per San Giacomo n. 12, 
affinchè a seguito di un sopralluogo si attivasse con urgenza a mettere in atto tutte le 
necessarie lavorazioni affinchè si elimini il pericolo di distacco della parete rocciosa;  

Ritenuto dare immediato avviso alle autorità competenti tra cui l’uff. decentrato 
OO.PP. – Settore Tecnico Regionale di Cuneo al fine di segnalare l’intervento ai sensi 
della L.R. n. 38 del 29.06.1978; 
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Considerato che nella fattispecie in argomento sussistono i presupposti per 
l’emissione di un provvedimento contingibile ed urgente al fine di prevenire ed 
eliminare il pericolo; 
 

Visto  l’art. 54 – comma 2 – del D.lgs. 18/08/2000 N° 267 e s.m.i. 
 
 

O R D I N A 

 

alle maestranze del Comune di Aisone ed eventualmente alle ditte che si rendessero 
necessarie far intervenire, di delimitare e transennare la zona interessata dal 
cedimento; 
 
di vietare l’accesso al tratto di sentiero interessato mediante l’apposizione di bandelle 
e/o transenne atte ad evitare l’ingresso sia dalla loc. Gravers sia dalla strada per la 
Fraz. Pirone; 
 
alla ditta GrandAlpi con sede in Entracque (CN), Strada Comunale per San Giacomo n. 
12, di intervenire con la massima solerzia con l’intervento più adatto ad arginare e 
risolvere il pericolo imminente; 
 
Ai sensi della L. 07/08/1990 N° 241 e s.m.i. si avverte che il responsabile del 
procedimento afferente alla presente ordinanza è l’Istruttore Tecnico Direttivo – 
CHIAPELLO ing. Giorgio. 
 
La presente ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio. 
 
La presente ordinanza viene trasmessa a: 

− Prefettura di Cuneo, Ufficio Territoriale del Governo; 
− Al comando stazione Carabinieri di Vinadio (CN); 
− Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo A1816A – C.so 

Kennedy 7/bis – 12100 CUNEO - tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it 
− Parco Naturale Alpi Marittime, con sede in Entracque (CN); 

La presente ordinanza viene notificata a: 
− Ditta GrandAlpi con sede in Entracque (CN), Strada Comunale per San Giacomo 

n. 12. 
 
Aisone, lì 10.05.2021 
 
 
                   IL SINDACO 
            F.to TROCELLO Pietro 
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