Comune di Graglia
Provincia di Biella
Regione Piemonte
Ufficio del Sindaco
Via Marconi , n. 6 13895
tel. 015/63119 – 63665 fax 015/6391016

ORDINANZA

n. 7

del 28-05-2015

OGGETTO: ORDINNAZA SINDACALE ALLA SOCIETA' AMERICAN WOOD DI TAGLIO PIANTE
SUI TERRENI DI CUI AL FOGLIO N. 8 PARTICELLE NN. 290 E 72

IL SINDACO

Proprietà interessate dalla presente ordinanza : N.C.T. terreni di cui al foglio n. 8 particelle n. 290 e
72 ( allegata in copia planimetria ) di proprietà dei Sig.ri :
1) Gay Renato Enrico – residenza ignota
2) Cardozo Christine – residenza ignota
3) Cardozo Aguilera Rafael – residenza ignota
4) Frandin Katrin Michele – residenza ignota
5) Jaloustre Gay Philippe Oliver – residenza ignota
6) Rey Lescure Noelle Alexandra – residenza ignota
7) Chanteloube Christiane Michele Henriette , residente OMISSIS
8) Pola Carolina – residenza ignota
PREMESSE
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 6 del 13 aprile 2015 quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
CONSIDERATO che la predetta ordinanza è stata :
1) Pubblicata all’albo pretorio comunale in data 13 aprile 2015 ( pubblicazione n. 168 );
2) Inviata alla Sig.ra Chanteloube Christiane Michele Henriette, in data 13 aprile 2015 prot.
1591, mediante raccomandata internazionale e che la stessa è stata consegnata alla
destinataria in data 24 aprile 2015;
3) Inviata, in data 14 aprile 2015, alla Prefettura di Biella, alla Stazione Carabinieri di Netro ed
al Corpo Forestale Stazione di Sordevolo;
CONSIDERATO CHE :
1) Sono trascorsi oltre 15 giorni dal ricevimento dell’ordinanza di cui trattasi da parte della
Sig.ra Chanteloube Christiane Michele Henriette così come risulta dall’avviso di ricevimento
della raccomandata;
2) La medesima non ha provveduto ad eseguire quanto previsto dall’ordinanza in parola;
3) Sussistono, allo stato attuale, tutti i presupposti che hanno determinato l’emissione
dell’ordinanza sindacale n. 6/2015 e che è necessario porre in essere, con urgenza, quanto
nella stessa previsto;
VISTA

1) La relazione tecnica della Società AMERICAN WOOD ( Società Semplice Agricola ), con
sede in Graglia- Regione America n. 2, ( presentata in data 20 maggio 2015 prot. 2269 )
con cui è stata constatata la presenza di pericolo determinato di n. 31 alberi ,presenti sui
terreni in questione, in precarie condizioni di stabilità;
2) L’offerta della Società AMERICAN WOOD ( Società Semplice Agricola ), con sede in
Graglia - Regione America n. 2, ( presentata in data 26 maggio 2015 prot. 2362) da cui
risulta che per eseguire il lavori di abbattimento di tutte le piante ammalorate ed in
posizione pericolose , compreso lo sgombero delle ramaglie, sono necessari euro 2000,00
e che la stessa è disponibile all’esecuzione dell’intervento in cambio del legname ( valore
commerciale stimato euro 2.000,00 );
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL SINDACO
ORDINA
1) Alla Società AMERICAN WOOD ( Società Semplice Agricola ), con sede in Graglia Regione America n. 2, di effettuare il taglio e lo sgombero dei 31 alberi, presenti sul terreno
identificato al N.C.T. al foglio n. 8 particelle nn. 290 e 72, ritenuti pericolosi in quanto
generano una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
2) Di eseguire l’intervento, stante l’urgenza, nel minor tempo possibile e comunque entro 15
giorni dal ricevimento della presente ordinanza;
DISPONE
1) Che alla Società in parola si appropri del legname derivato dall’attività di taglio dei 31 alberi
e che alla stessa non sia versato alcun compenso economico aggiuntivo;
2) Che la Società operi esclusivamente sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle leggi
vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
3) La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.
4) L’invio del presente provvedimento a:
• Prefettura di Biella;
• Comando provinciale C.F.S.;
• Comando della Stazione Carabinieri di Netro ( Bi )
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Addì, 28-05-2015
IL SINDACO
ROCCHI Avv. ELENA

