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ORD. N. 31 
DEL 04/11/2020 
N. 602/2020 del Reg:Pub. 
 

 
IL SINDACO 

 
VISTO il verbale di somma urgenza del 5 ottobre 2020 a seguito di accertamento della situazione 
di pericolo causato dagli eventi alluvionali sul territorio di Occhieppo Inferiore; 
 
RILEVATO che a seguito dell’eccezionale piena del torrente Elvo causata dalle precipitazioni 
atmosferiche avvenute nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 si sono venute a creare 
gravi, concrete ed attuali situazioni di pericolo alla pubblica e privata incolumità oltre che alla 
necessità alla salvaguardia del ponte sul torrente Elvo, alla zona abitata a sud del ponte, con 
particolare riguardo alla Casa di Riposo Cerino Zegna; 
 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 27 in data 14/10/2020 con cui sono stati avviati gli interventi di 
messa in sicurezza del territorio comunale per un costo approssimativo stimato in € 320.040,00, 
oneri fiscali e spese tecniche comprese; 
 
VISTO il verbale di concordamento dei prezzi sottoscritto dall’impresa Cav Giovanni Astrua S.r.l. 
con cui è stato ribassato il costo delle opere del 20%, determinando un rilevante contenimento dei 
costi; 
 
VISTO l’aggiornamento della Scheda di Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del 
Patrimonio Pubblico redatta dallo Studio Mello Rella e Associati, che ha ritenuto determinante 
provvedere alla posa di idonea scogliera a protezione definitiva dell’area interessata; 
 
RILEVATO che il costo stimato approssimativo aggiornato ammonta ad € 410.460,00 
 
VISTO il CODICE CUP: B47B20099640004; 
 
RILEVATO che dalla medesima scheda di ricognizione emergono interventi necessari ed 
indifferibili ai fini della messa in sicurezza del territorio comunale a protezione di nuove ondate di 
piena del torrente Elvo che potrebbero produrre ulteriori gravi pericoli per la pubblica incolumità; 
 
CONSIDERATO che tale situazione determina la necessità di agire tempestivamente al fine di 
garantire la massima garanzia di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità; 
 
PRESO ATTO della necessità di nominare un professionista abilitato, specializzato in materia 
idraulica, che provveda alla direzione dei lavori ed alla redazione della successiva contabilità al fine 
della rendicontazione delle opere; 
 
PRESO ATTO, altresì, di individuare la ditta esecutrice delle opere di pronto intervento; 
 



ACCERTATA la disponibilità della ditta Gianni Astrua S.r.l., con sede in Mongrando via per 
Cerrione, 16 - (BI) - P.IVA: 02107140028 ad eseguire con immediatezza i lavori occorrenti per il 
conseguimento di quanto sopra; 
 
CONSIDERATO che non vi è tempo per esperire le regolari procedure di Legge in quanto è 
necessario garantire le normali condizioni di salvaguardia alla pubblica incolumità stante la 
possibilità, in caso di eventi meteorologici avversi, di esondazione del torrente Elvo; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii ed in particolare gli articoli 50 e 54; 
 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle procedure di somma urgenza e protezione civile; 
 

O R D I N A 
 

1. Di confermare quanto già disposto con la precedente Ordinanza n. 27 in data 14/10/2020; 
2. Di integrare le lavorazioni previste mediante la posa di difesa spondale, così come indicato 

nella relazione di Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del Patrimonio Pubblico – 
Intervento A; 

3. Alla Ditta Gianni Astrua S.r.l., con sede in Mongrando via per Cerrione, 16 - (BI), di 
provvedere o far provvedere, immediatamente, con i mezzi idonei ai lavori integrativi di 
messa in sicurezza del torrente Elvo secondo le indicazioni che verranno dettate dai 
Funzionari della Regione Piemonte Servizio OOPP e dall’Ing. Filippo Fanton in qualità di 
Direttore dei Lavori; 

4. Allo Studio Mello Rella e Associati con sede in Valdengo via Roma, n. 39, nella persona 
dell’ing. Filippo Fanton di seguire in qualità di Direttore dei Lavori le opere di messa in 
sicurezza da eseguirsi in alveo del torrente Elvo; 

5. La presente ordinanza costituisce deroga alla normativa vigente anche per la parte che 
riguarda vincoli ambientale e/o paesaggistici; 

6. La ditta incaricata è autorizzata ad occupare, ove lo necessiti, i terreni i terreni di proprietà 
privata per l’esecuzione delle opere di che trattasi;  

7. Manda a comunicare la presente ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori; 
8. La ditta affidataria è tenuta a comunicare la data di inizio delle opere; 

 
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie 
azioni verso i responsabili, provvederà direttamente e a totale carico dei soggetti responsabili alla 
esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e 
ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità. 
 
 
Dalla residenza Municipale 4 Novembre 2020. 
     IL SINDACO 
 F.to: (Monica  MOSCA) 
 
 
 
 
 
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241. 
Autorità emanante: 
Sindaco del Comune di Occhieppo Inferiore; 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: 
Ufficio Tecnico Comunale, Piazza Don Giuseppe Scaglia, n. 1, tel. 0152593272; 
Responsabile del procedimento amministrativo: 



Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del 
procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, sig. Piergiorgio Pozzato; 
 
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: 
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il 
presente provvedimento: 
- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente; 
ovvero 
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. 
 
 
 
Occhieppo Inferiore, lì 4 Novembre 2020. 
 


