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DECRETO DEL SINDACO 

N. 8 DEL 30/08/2019 
 

OGGETTO: 

Centro Sportivo  "TENNIS CLUB SANTENA s.n.c" di via Firenze n. 9 -  

abbattimento degli alberi ad alto rischio di caduta           
 

Premesso che :  

 

 i residenti di Via Firenze (comunicazione del 11.12.2018 pervenuta al prot. n.14607), 

preoccupati per la ragguardevole altezza degli alberi presenti presso il vicino centro 

sportivo, hanno richiesto di   intervenire sugli esemplari ad alto fusto, siti lungo il confine 

con la via pubblica; 

 stante i numerosi solleciti ad intervenire, anche richiesti dai Servizi Tecnici Comunali al 

Gestore del centro, la situazione non è stata adeguatamente affrontata;  

 a seguito del'ultima richiesta (prot. n.8871 del 17.07.2019) nessuna potatura in altezza e 

messa in sicurezza  degli alberi è stata eseguita entro i  20 giorni dal ricevimento della stessa 

(nota notificata il 19.07.2019); 

 

Richiesta in data 26.08.2019 all'agronomo Perito Agrario Giorgio Gribaudo una valutazione 

sulla stabilità di dette alberate;      

 

Richiamata la relazione tecnica in merito alle piante in oggetto, eseguita dall’Agronomo 

suddetto pervenuta al prot.n.10152 del 28.08.2019, in atti, dalla quale si evince testualmente: 

"i soggetti (45 esemplari Cupressocyparis) non rispettano i requisiti minimi di sicurezza e vengono 

classificati in classe D estrema (piante che per difetti morfologici e strutturali riscontrati devono 

ascriversi alla categoria statisticamente ad alto rischio di caduta e schiantamento.  Per questi 

soggetti, la cui prospettiva di vita è gravemente compromessa, ogni intervento di risanamento 

risulterebbe vano"; 

       

Rilevato altresì che il Gestore, sollecitato ad intervenire,  ha effettuato solo interventi cesori 

che, a detta della succitata relazione, non hanno rispettato le minime regole di potatura, lasciando i 

monconi sbrecciati e sfibrati destinati a necrotizzare rapidamente; 

 

Ritenuto di far fronte alla situazione, che  rischia  di causare  danni  o incidenti   a cose  o 

persone,  e che si rende necessario emettere una ordinanza che obbliga i Gestori del Centro Sportivo 

"TENNIS CLUB SANTENA s.n.c. di GORGERINO FLAVIO e QUARANTA MARISA" a 

provvedere  all’immediata messa in sicurezza degli alberi di alto fusto, presenti  al confine con la 

via Firenze, provvedendo, come da perizia,  all’abbattimento degli stessi poiché certificati  

pericolanti;  
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Visti i recenti ed improvvisi eventi atmosferici che in questi mesi hanno causato in altre 

zone del territorio la caduta di alberi  ad alto fusto (Cimitero Comunale e scuola VIGNASSO);  

 

Visto il D.lgs. n. 267/00 

 

Ravvisata la necessità di provvedere urgentemente in merito; 

 

ORDINA 

 

1) al sig. Flavio GORGERINO nato a Chieri il 23.04.1966 residente a Chieri in Via Tetti 

Borra n. 28 e alla sig.ra Marisa QUARANTA nata a Chieri il 31.10.1965 e residente a 

Chieri in Via Alfieri n. 16, e a chiunque altro dovesse trovarsi nel possesso, o nella gestione 

del centro sportivo TENNIS CLUB SANTENA snc Via Firenze n. 9, (P.iva 

06797690010) 

nel tempo perentorio di n. 7 giorni (sette) dalla data di notificazione della presente 

ordinanza di provvedere :  

 

a) all'abbattimento e messa in sicurezza delle n. 45 piante di alto fusto 

CUPRESSOCYPARIS presenti lungo il confine della via Firenze risultati e definiti 

"ad alto rischio di caduta e schiantamento"; 

 

AVVERTE 
 

1. Le operazioni di abbattimento delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura 

in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i 

tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede 

viaria e/o aree pubbliche; 

2. E’ fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel 

caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a 

norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso. 

3. L’amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione 

d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite nei tempi 

ordinati. 

4. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i Gestori del sito rimarranno 

responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad 

inosservanza della presente Ordinanza. 

 

La presente è resa nota mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet 

comunale. 

 

Copia del presente provvedimento viene trasmessa: 

- al Comando PM di Santena; 

- ai Servizi Tecnici Comunali    

    

La PM vigilerà, ognuno per le rispettive competenze , sull’osservanza dei provvedimenti di 

questa Ordinanza. Le inosservanze saranno sanzionate ai sensi di legge. 
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Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il 

Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio ing. Nicola FALABELLA.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato; 

 

 

Il Vice SINDACO  

firmato digitalmente 

     Roberto GHIO   
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