
 

Prot. n. 865 

Ordinanza N. 02/2018 Reg. Ord.   Villamiroglio lì, 08.05.2018 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 
IL SINDACO 

PREMESSO 
che il comune di Villamiroglio possiede due appezzamenti di terreno in località case Montanaro 
distinti al N.C.T. di Alessandria al fgl. 4 del comune di Villamiroglio particella 206 di are 42 e 
centiare 20 e particella 205 di centiare 68; 
che le due particelle formano un corpo unico; 
che tale area, in unico corpo, confina su tre lati con strade comunali (Strada comunale Vecchia dei 
Morti, strada Montanaro, strada comunale Monte Croce) e su di un lato con una strada 
interpoderale; 
che lo stesso terreno è nelle immediate vicinanze delle abitazioni; 
VISTO 
che la vegetazione che ricopre i due terreni ha ormai raggiunto caratteristiche tali da ingombrare le 
strade sopra citate tanto da provocare rischio per le persone e/o i mezzi in transito; 
che l’immediata vicinanza alle abitazioni potrebbe provocare pericolo di propagazione d’incendio; 
che si ritiene pertanto indispensabile procedere alla sanificazione di tale area e allo sfoltimento 
della copertura arborea e arbustiva che la ricopre; 
che si sono svolti gli opportuni sopralluoghi di natura tecnica e a marchiare la vegetazione che 
s’intende mantenere con vernice di color rosso. 
DATO ATTO che al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica è stata promossa, a 
seguito di pubblicazione all’albo pretorio online del Comune, la ricerca di un operatore economico 
che esegua l’intervento senza costi per la pubblica amministrazione e che accetti quale compenso 
il legname ricavabile dal taglio; 
VISTO che l’unica manifestazione d’interesse pervenuta è quella dell’impresa forestale Fontana 
Dario corrente in Verrua Savoia (TO) via Fravagnano 178; 
CONSIDERATO che non sono previste spese per l’amministrazione comunale; 
VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

Alla Ditta, FONTANA DARIO con sede in Verrua Savoia (TO), Via Fravagnano 178 di eseguire 
tutte le opere di sboscamento nelle aree di proprietà comunale come sopra indicato al fine di 
eliminare il pericolo a cui sono soggette le persone in transito lungo le vie sopra indicate. 
 
La presente ordinanza: 

- viene notificata, con la modalità di legge alla ditta FONTANA DARIO con sede in Verrua 
Savoia (TO, Via Fravagnano n. 178;  

- viene inviata 
- alla stazione dei carabinieri di Gabiano, competente per territorio; 
- alla prefettura di Alessandria. 

 
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Piemonte entro sessanta giorni 
dalla notifica o, in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre 
entro 120 giorni dalla notifica. 
 

IL SINDACO 
(Paolo Monchietto) 
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