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ORDINANZA
N. 23 DEL 23/07/2021
OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI art. 54 4° comma del D.Lgs
267/2000 - BORGATE DI LAVAL E JOUSSAUD
IL SINDACO
Preso atto che in data 23.07.2021 al prot. n° 6264 è pervenuta segnalazione da parte del
Responsabile area vigilanza dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie in
merito al pericolo derivante dai ruderi delle frazioni di Laval e Joussaud; nello specifico
viene segnalato che le recinzioni che delimitavano l'area pericolosa sono interrate e non
svolgono più la loro funzione.
Considerato che le frazioni di Joussaud e Laval sono oggetto di proposta di Piano di
Recupero finalizzato al recupero degli immobili e che sono in corso le necessarie
autorizzazioni;
Visto e considerato che nel periodo estivo la Val Troncea è meta di turisti e frequentatori
della montagna che percorrono strade e sentieri di accesso compresa la strada comunale
che attraversa le borgate di Joussaud e Laval;
Visto lo stato di pericolosità dei ruderi delle frazioni che presentano cedimenti con pericolo
di caduta di pietrame e legname direttamente sulla strada comunale;
Considerato che gli immobili non sono recitanti e che la vecchia recinzione apposta
risulta danneggiata e interrata;
Evidenziato che la situazione in atto costituisce pericolo per la pubblica e privata
incolumità e che pertanto risulta indispensabile ed urgente provvedere alla chiusura della
strada nonché alla recinzione delle aree e dei fabbricati delle due frazioni;
Richiamati:
- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 che demandano al Sindaco, quale ufficiale di
Governo adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità dei cittadini;
- Lo statuto comunale;

ORDINA
IL DIVIETO DI UTILIZZO ASSOLUTO E TRANSITO NELLE VICINANZE DEI
FABBRICATI DELLE BORGATE DI JOUSSAUD E LAVAL con esclusione della porzione
immediatamente prospicente la casa parrocchiale di Laval;

INTIMA
Alla Impresa Brama costruzioni srl p.i. 10633930010 con sede in corso Montevecchio
38 Torino di provvedere all’immediata predisposizione delle misure di sicurezza, ovvero
all’apposizione di segnaletica di indicazione di pericolo nell’area interessata, etc., atte a
prevenire fonti di ogni e qualsiasi ulteriore pericolo;

ORDINA ALTRESI’
Agli uffici comunali, per quanto di competenza, l’immediata chiusura delle due passerelle
di accesso alla frazione di Laval in precarie condizioni si stabilità;
La presente Ordinanza viene assunta con i poteri:
- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 che demandano al Sindaco, quale ufficiale di
Governo adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l’incolumità dei cittadini;
- Lo statuto comunale.
- Il comando di Polizia Municipale provvederà al controllo circa il rispetto della presente
ordinanza.

AVVERTE
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/1990 n. 241 che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6,12,1971 n. 1034, la S.V. Potrà ricorrere: per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
notificazione, al T.A.R. Piemonte;
Ai sensi degli artt. 3 –4° comma e 5 –3° comma della Legge 241/90, il Responsabile del
Procedimento è l'Ufficio Tecnico, Area Edilizia Privata e Urbanistica, nella persona del
geom. Federico Rol.
La presente ordinanza contingibile e urgente sarà trasmessa all’Ufficio di Polizia
Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di Fenestrelle.
IL SINDACO
Firmato digitalmente
GIORGIO MERLO

