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Prot. n. 2017/P/1001
ORDINANZA N. 7/2017

Briga Alta, lì 27/06/2017
REVOCA PROVVISORIA

DELL’ ORDINANZA N.9/2016 CONTINGIBILE ED URGENTE PER INCOLUMITA’ PUBBLICA
INAGIBILITÀ TOTALE DELLA FRAZIONE PIAGGIA DEL COMUNE DI BRIGA ALTA
IL SINDACO
CONSIDERATO che:
- a seguito dell’Evento alluvionale verificatosi nei giorni 23-25/11/2016 ed a causa delle persistenti
precipitazioni intensificatesi notevolmente nella nottata del 25 novembre il territorio comunale è stato
interessato da smottamenti e danni a fondi e massicciate stradali e su corsi d’acqua e relative opere d’arte
di protezione, ed è stato accertato in particolare il distacco di n.2 frane a monte della Frazione Piaggia.
- con Ordinanza Sindacale n. 9 in data 30/11/2016 prot. n. 2016/P/1919 è stato disposto il divieto assoluto
d’accesso alla Frazione Piaggia al fine di garantire la sicurezza delle persone e la pubblica incolumità e
comunicata l’inagibilità totale di tutte le costruzioni presenti in Frazione Piaggia del Comune di Briga
Alta;
- è stata predisposta la progettazione al fine di realizzare le opere necessarie ad eliminare il pericolo
presente sul Centro Abitato della Frazione Piaggia;
DATO ATTO che relativamente alla progettazione dell’intervento di “Sistemazione movimento franoso –
Cod. intervento: CN_A18_430_16_172” sono stati realizzati negli ultimi mesi monitoraggi della frana
soprastante il centro abitato della frazione Piaggia dai quali è stata evidenziata una sostanziale assenza di
movimenti, in particolare:
- il monitoraggio con basi per crepe metro effettuato sui fabbricati lesionati messo in opera subito
dopo l’evento franoso consente di rilevare una sostanziale assenza di deformazioni;
- il monitoraggio effettuato dall’inclinometro posizionato dentro la frana a monte dei fabbricati, a
partire dalla lettura di zero eseguita nei primi giorni di marzo non segnala movimenti apprezzabili;
RITENUTO pertanto di provvedere ad una revoca provvisoria della propria ordinanza n. 9 /2016 al fine di
consentire l’accesso alle abitazioni della frazione Piaggia con esclusione dei fabbricati e loro pertinenze
direttamente interessati dai fenomeni franosi come individuato nella planimetria allegata alla presente;
DATO ATTO che per le aree di cui sopra sarà interdetto l’accesso mediante l’installazione di barriere e rete
da cantiere fino alla data di conclusione dei lavori di “Sistemazione movimento franoso – Cod. intervento:
CN_A18_430_16_172”;
Rilevato che in attesa dell’esecuzione e completamento dei lavori di messa in sicurezza sopra citati, sarà
eseguito a cadenza periodica mensile l’esecuzione delle misure di deformazione su crepemetri e inclinometro
anche in relazione alle condizioni metereologiche ;
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. Leggi e Ordinamento EE.LL. approvato con Decreto Leg.vo 267/2000 e s.m.i.;
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

REVOCA PROVVISORIAMENTE
L’Ordinanza Sindacale n. 9 in data 30/11/2016 prot. n. 2016/P/1919 di divieto di accesso e di inagibilità
totale della frazione Piaggia al fine di consentire l’accesso alle abitazioni ivi ubicate ad esclusione dei
fabbricati e loro pertinenze direttamente interessati dai fenomeni franosi inseriti nella perimetrazione di
colore rosso individuata nella planimetria catastale allegata;
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Piemonte
entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento.
Copia della presente è inviata a :
• Regione Piemonte- Dipartimento Protezione civile protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
• Prefettura di Cuneo protcivile.prefcn@pec.interno.it
• Provincia di Cuneo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
• Stazione Carabinieri di Ormea tcn22508@pec.carabinieri.it
• Comando Provinciale VVFF Cuneo com.cuneo@cert.vigilifuoco.it
• Pronto Intervento 112
IL SINDACO
Alberti Ivo
F.to in originale
Allegato: Planimetria Catastale con individuazione dell’area sulla quale rimane valida l’Ordinanza Sindacale
n. 9 in data 30/11/2016 prot. n. 2016/P/1919
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