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Ordinanza n. 148 
Prot. n. 0013359 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E 
PRIVATA INCOLUMITA’ DEI CITTADINI PER RIPRISTINO DISSESTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO EVENTO METEO IDROLOGICO 
DEL 22.08.2019 – DIVIETO DI ATTRAVERSAMENTO A RASO CORSI 
D’ACQUA SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE FINO AL CESSARE 
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALL’EVENTO SOPRACCITATO. 

IL SINDACO 
 

Dato atto:  

• Che a seguito delle forti ed incessanti precipitazioni avvenute sul territorio comunale, si 

sono verificate nella giornata di giovedì 22 agosto 2019, in svariati punti del territorio 

comunale, situazioni di dissesto idrogeologico che hanno colpito in particolare i corsi 

d’acqua, la viabilità pubblica, nonché alcuni fabbricati pubblici e privati; 

• Che è stata immediatamente attivata la Centrale Operativa Comunale di Protezione Civile, 

che è tutt’ora aperta; 

• Che le situazioni note di danneggiamenti alle infrastrutture viarie e al reticolo idrografico 

principale e minore,  sono state prontamente individuate e segnalate agli Enti competenti: 

Ufficio Territoriale del Governo, Regione P.te – Settore OO.PP. difesa del suolo Economia 

Montana Protezione Civile di Torino, Regione P.te Settore Decentrato Difesa Assetto 

Idrogeologico di Cuneo, Provincia di Cuneo Servizio Protezione Civile, all’ARPA prevenzione 

del rischio geologico di Cuneo; 

• Che nel periodo dal 22 agosto al 30 agosto 2019 sono stati effettuati, sui siti segnalati, 

appositi sopralluoghi da parte dell’Amministrazione e dei tecnici del Comune di Barge; 

• Ravvisato il permanere dell’elevato rischio residuo ancora persistente sul territorio 

comunale di Barge; 

• Che svariati attraversamenti a raso dei corsi d’acqua presenti sull’intero territorio comunale 

sono stati interessati e particolarmente danneggiati nell’evento meteo sopraccitato, 

mediante fenomeni di sovralluvionamento e/o erosione di fondo e che tutt’ora sono 

interessabili dal passaggio di improvvise onde di piena;  

•  Che in caso di nuove forti precipitazioni meteorologiche, permane il rischio elevato per la 

sicurezza della viabilità interferente con il reticolo idrografico comunale, e che pertanto 

risulta necessario, intervenire senza indugio col divieto di attraversamento a raso dei corsi 
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d’acqua sull’intero territorio comunale fino al cessare del rischio residuo derivante 

dall’evento meteo idrologico in oggetto; 

• Che risulta pertanto indispensabile procedere con le suddette limitazioni indilazionabili  in 

quanto la situazione in essere determina pericolo e rischio grave per persone e beni pubblici 

e privati; 

• Che le chiusure oggetto della presente Ordinanza: 

• Sono urgenti in quanto volti ad evitare e prevenire situazioni di pericolo e danni a 

persone e beni pubblici e privati in occasione di potenziali nuove precipitazioni; 

• Sono caratterizzati da un innegabile stato di necessità e improcrastinabilità in quanto la 

loro non realizzazione determinerebbe il permanere di un rischio elevato e non 

accettabile; 

• Sono contingibili in quanto conseguenti ad un evento eccezionale, imprevedibile e 

straordinario; 

• Sono da ritenersi idonei e proporzionali all’obiettivo principale di limitazione del grave 

rischio residuo in considerazione del pericolo imminente di prossime precipitazioni; 

 Appreso che la Regione Piemonte con nota in data 23.08.2019 ha richiesto al Dipartimento 

di Protezione Civile ai sensi della L. 225/1992 e ss.mm.ii. il riconoscimento dello stato di 

emergenza; 

 Ritenuto, in qualità di autorità locale di protezione civile, di dover agire con ogni attività 

necessaria ed indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza in atto e alla 

mitigazione del grave rischio residuo riscontrato dall’Ufficio Tecnico e di dover pertanto impedire 

comportamenti lesivi alla popolazione, in caso di successive precipitazioni, vista l’elevata e grave 

vulnerabilità del territorio comunale in riferimento al recente evento meteo idrologico; 

 Riscontrato dunque che si rende pertanto necessario ed urgente procedere senza indugio 

col divieto di attraversamento a raso dei corsi d’acqua sull’intero territorio comunale fino al 

cessare del rischio residuo derivante dall’evento meteo idrologico in oggetto; 

 Visti l’art. 15 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale 

della protezione civile” – “Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco” e l’art. 50 del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 

267; 



 

3/3 

 
ORDINA 

 
1) Il divieto di attraversamento a raso in corrispondenza di tutto il reticolo idrografico 

comunale fino al cessare delle condizioni di rischio residuo mediante la sospensione del 
passaggio veicolare e pedonale  
 

2) Di trasmettere alla Polizia Locale la presente ordinanza per i successivi adempimenti di 
competenza. 

 
 DISPONE 

 
Di notificare la presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale . 

STABILISCE 

Di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di competenza, all’Ufficio Territoriale del 

Governo e alla Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico 

di Cuneo. 

AVVERTE 

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre 

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero 

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione 
o dalla piena conoscenza del presente provvedimento 

 

Barge, lì 06 settembre 2019 

LA SINDACA 

(F.TO COMBA PROF.SSA PIERA) 

 

 

 
RUP ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO: 

F.TO ING. CRISTIANO SAVORETTO 
 

 

 


