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                           COMUNE DI MONTA’ 
      Provincia di Cuneo 

 * * * 
 

Nr. 3 Reg.Ord. Lì, 16/09/2022 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE 

CONTINGIBILE E URGENTE  A 

SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' 

PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLA 

STRADA COMUNALE DELLA "REDINA".  
 

 
IL SINDACO 

 

  

Premesso che: 

nel tardo pomeriggio di sabato 03 settembre c.a. veniva riscontrato un grosso movimento di 

terreno sulla strada comunale della “Redina” in prossimità del versante d’ingresso al paese, 

sistemato con terre armate per un fronte di circa 40 m.; 

da un primo esame emergeva che il principio di frana potesse dipendere da una perdita 

dell’acquedotto in gestione all’EGEA srl, che passa a monte della viabilità; 

a seguito dell’intervento della squadra di pronto intervento della ditta EGEA srl, effettuato nella 

medesima giornata del 03.09.2022, un tratto della condotta posta a monte della frana veniva 

riparato, lasciando, comunque, il terreno imbibito  e quindi molto appesantito; 

al fine di mettere in sicurezza la porzione di viabilità pubblica interessata dal fronte del 

movimento franoso si provvedeva ad un primo restringimento della carreggiata a valle del 

versante in frana;  

in data 05.09.2022 al fine di valutare il pericolo esistente veniva effettuato sopralluogo con il 

Dott. Geologo Andrea Piano con studio in Alba Corso Bra n. 48/3, il quale si era reso 

celermente disponibile sul sito al fine di esaminare la situazione venutasi a creare; 

con nota prot. n.ro 6823 in data 06.09.2022, questo Ente segnalava l’evento alla Regione 

Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Settore decentrato di Cuneo;  

con nota prot. n.ro 6824 in data 06.09.2022, questo Ente segnalava all’EGEA srl, con sede in 

Corso Nino Bixio n. 8, 12051 Alba, quanto accaduto richiedendo un ulteriore sopralluogo da 

parte dei loro tecnici; 

con nota trasmessa in data 08.09.2022 prot. 6885 il Corpo di Polizia Locale comunicava alla 

GTT la variazione di percorso della linea di trasporto pubblico fino a data da destinarsi; 

con nota prot. n.ro 6921 in data 09.09.2022, questo Ente segnalava all’EGEA srl che, a seguito 

del sopralluogo effettuato in sito dalla Regione Piemonte- Difesa Suolo- Settore OO.PP in pari 

data, veniva richiesto con somma urgenza un sopralluogo da parte del personale tecnico della 

loro ditta; 

in data 12.09.2022 veniva effettuato sopralluogo congiunto con i tecnici dell’EGEA srl e con il 
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perito dell’Assicurazione di loro parte; da questa sommaria valutazione, dagli stessi emergeva 

che la causa del movimento franoso fosse da imputare alla perdita segnalata il giorno 

03.09.2022, viste anche le particolari condizioni meteorologiche degli ultimi mesi, pressoché 

prive di precipitazioni piovose; 

in data 15.09.2022 i tecnici dell’Egea Srl provvedevano ad ulteriori interventi di ripristino della 

condotta idrica lungo il medesimo tratto a monte del versante interessato; 

sempre in data 15.09.2022,  a seguito di sopralluogo da parte del personale tecnico comunale 

con l’assistenza del geologo dott. Piano, si constatava la progressione e l’instabilità del 

movimento franoso; 

preso atto della relazione in data odierna del geologo dott. Andrea Piano, dove si evidenzia uno 

stato di pericolo che richiede interventi urgenti; 

Stante quanto sopra descritto, ai fini della messa in sicurezza del tratto della strada comunale 

interessato dal movimento franoso, si ritiene, pertanto, indifferibile ed urgente provvedere 

innanzitutto ad istituire un senso unico alternato sulla strada comunale della “Redina” a far data 

dal 16.09.2022 lungo la tratta chilometrica della suddetta strada, tra km 42,500 e km 42,900;  

Interpellate inoltre con procedura di urgenza le ditte qualificate  nel settore stradale e movimenti 

terra, la ditta Cauda Strade S.r.l. con sede legale in  Montà via Canonico Chiesa n.ro 5/C e sede 

amministrativa in Pralormo (TO) via Carmagnola 24, si è resa immediatamente disponibile ad 

effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità predisponendo una barriera 

di sicurezza in blocchi in cemento;  

Quanto sopra premesso: 

Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 

92 convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n. 125, nonché il Decreto del Ministero 

dell’Interno 05.08.2008;  

Ritenuto di dover provvedere senza ulteriori indugi, per i motivi indicati in premessa, alla messa 

in sicurezza del tratto della strada comunale della “Redina” , alleggerendo il traffico veicolare e  

salvaguardando l’incolumità delle persone, ed al ripristino del versante in frana;  

Ritenuta propria la competenza trattandosi di tratto di strada comunale; 

Visto lo Statuto Comunale  del Comune di Montà; 

Vista la normativa vigente;  

O R D I N A 

1) al Responsabile del servizio di Polizia locale l’istituzione di un senso unico alternato sulla 

strada comunale della “Redina”, lungo la tratta chilometrica 42,500 e 42,900 regolamentato da 

impianto semaforico mobile a far data dal 16.09.2022 fino al ripristino della sicurezza della 

viabilità, provvedendo immediatamente alla conforme regolamentazione del traffico veicolare e 

degli accessi. 

2) alla Ditta Cauda Strade S.r.l. con sede legale in Montà via Canonico Chiesa n.ro 5/C e sede 

amministrativa in Pralormo (TO) via Carmagnola 24, in persona del Legale Rappresentante, di 

provvedere immediatamente, secondo le direttive dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia 

Locale, all’esecuzione dei seguenti interventi di messa in sicurezza della viabilità della strada 

comunale della “Redina”, km 42,500 km 42,900:  

 posa di ulteriori blocchi in calcestruzzo a delimitazione della porzione sottostante il 

versante;  

 posa di recinzione di cantiere su detto tratto; 

 fornitura e posa di barriere adeguate alla segnalazione del senso unico sul tratto gestito 

da impianto semaforico. 
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3) all’Ufficio Tecnico Comunale di svolgere le attività di competenza al fine dell’attuazione 

della presente ordinanza e di monitorare il sito di frana. 

4) alla ditta Egea Srl di verificare senza indugio l’integrità dell’intera linea dell’acquedotto 

posta a monte della frana onde evitare ulteriori cedimenti e di adottare tutte le attività volte a 

prevenire ulteriori movimenti di terreno. 

5) Il servizio di Polizia Locale e la competente Stazione dei Carabinieri sono incaricati di  far 

rispettare la presente Ordinanza. 

L’inottemperanza alla presente ordinanza verrà punita ai sensi dell’art. 650 del c.p.p.. 

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio Comunale, 

posizionamento di idonea segnaletica in loco e comunicata ai soggetti interessati. 

Avverso alla presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al 

Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 

1199 del 24.11.1971. 

D I S P O N E 

la trasmissione della presente ai sotto elencati Enti, ed in particolare al Settore Viabilità 

competente per territorio della Provincia di Cuneo affinchè venga individuata una viabilità 

alternativa per le categorie di veicoli che a tutt’oggi non possono percorrere la strada provinciale 

nr. 29 (variante di Montà):  

U.T.G. Prefettura di Cuneo  

12100 Cuneo 

Alla Provincia di Cuneo 

Settore viabilità - 12100 CUNEO 

Alla Provincia di Cuneo 

Settore  decentrato viabilità -  ALBA  

Località Molino – via Morando 4/B 

12060 RODDI (CN) 

All’EGEA Srl 

Corso Nino Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN) 

Alla Regione Piemonte  

Direzione Opere Pubbliche – Difesa del Suolo – Protezione Civile 

C.so Bolzano 44 - 10121 TORINO  

Alla Regione Piemonte  

Settore  OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico –settore di Cuneo 

C.so Kennedy 7/bis - 12100 CUNEO  

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Canale 

Al Comune di Canale 

Al Comune di S. Stefano Roero 

Alla GTT Gruppo Torinese Trasporti 

Corso Turati 19/6 - 10128 Torino 

 
Il Sindaco  

  Andrea CAUDA  
(firmato digitalmente)  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio del Comune al Nr. 464 il 16/09/2022 e per giorni 15 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Sapetti Fausto 

 

 
 

 
 
 
 

RELATA DI NOTIFICA 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore certifica di avere oggi __________________ 

notificato copia della presente ordinanza al 

Sig.____________________________mediante consegna a mani 

di___________________________________________ 

 

         

IL MESSO NOTIFICATORE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


