
 

 

 

 

 

CITTÀ  DI  PIOSSASCO 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
 

 

 

IL SINDACO 
 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 24/2016 DEL 29/12/2016 
 

 
OGGETTO:  Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica incolumità - divieto 

di accesso al "Viol d’l’asu" 
 

 
 
Premesso: 

- che le piogge intense del giorno 24.11.2016 e successivi hanno colpito con estrema violenza in 

particolare il Piemonte e la Provincia di Torino arrecando notevoli danni anche al territorio 

comunale di Piossasco; 

- che successivamente all’evento meteorico intenso sono stati eseguiti diversi sopralluoghi sul 

territorio comunale per verificare la situazione e constatare i danni arrecati; 

- che in data 22.12.2016 la Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rete 

ecologica Aree protette e Vigilanza Ambientale ha segnalato, la presenza di una frana lungo il 

percorso del sentiero denominato “Viol d'l'asu” sul Monte San Giorgio attivata dalle piogge 

intense che si sono riversate nei giorni 24.11.2016 e successivi sul ns. territorio; 

- che sulla base della situazione rilevata si rende necessario tutelare la pubblica incolumità, 

vietando l’accesso al sentiero  denominato “Viol d'l'asu” sul Monte San Giorgio per il suo 

intero percorso a tutte le persone siano esse a piedi, a cavallo o in bicicletta e il divieto di 

qualsiasi attività lavorativa, sportiva, ludico motoria e ricreativa con la sola eccezione per gli 

addetti al soccorso e antincendio in caso di emergenza, agli agenti di Polizia Locale e alle forze 

dell’ordine; 

 

Visti: 
- la comunicazione della Città Metropolitana di Torino - Servizio Pianificazione e Gestione Rete 

ecologica Aree protette e Vigilanza Ambientale del 22.12.2016; 

- l’art. 50, comma 5, l’art. 54 comma 2, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

rilevata la necessità di adottare un provvedimento urgente a tutela della pubblica incolumità, 

ORDINA 

il divieto di accesso al sentiero  denominato “Viol d'l'asu” sul Monte San Giorgio per il suo 
intero percorso a tutte le persone siano esse a piedi, a cavallo o in bicicletta e il divieto di qualsiasi 
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attività lavorativa, sportiva, ludico motoria e ricreativa con la sola eccezione per gli addetti al 

soccorso e antincendio in caso di emergenza, agli agenti di Polizia Locale e alle forze dell’ordine, 

nonché dietro specifica autorizzazione del Sindaco, ai mezzi di servizio e a tutti coloro che saranno 

impiegati nei lavori di ripristino del movimento franoso nel tratto interessato. 

DISPONE 

Di apporre nei luoghi più idonei e visibili al pubblico (accesso alla strada del Parco e al sentiero di 

accesso al Monte San Giorgio lato “San Vito”, nonché agli imbocchi del sentiero denominato “Viol 

d'l'asu”  su entrambi i lati) apposite tabelle indicanti la situazione di pericolo. 

NOTIFICA 

Ai Carabinieri, alla Polizia Locale, al Corpo Forestale delle Stato, al Servizio Pianificazione e 

Gestione Rete Ecologica Aree protette e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, 

ed al Corpo regionale A.I.B., il presente provvedimento; 

AVVERTE 

Che ai sensi dell'art. 3, 4) comma, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è 

ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, presentare ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010), oppure in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del 

provvedimento (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 

Piossasco, 29/12/2016 F.to digitalmente 

IL VICE SINDACO 

Fabrizio MOLA 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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