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COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ  
PROVINCIA DI CUNEO 

Via IV Novembre n. 1 
Tel. 0174/65139 Fax 0174/65671 

P a r t i t a IVA : 0 0 4 7 8 6 0 0 0 4 2 
email: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it 

pec: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it 

 
 
Ordinanza n. 18/2021 
Prot. n. 6288/2022 

        Roccaforte Mondovì, il 25/11/2022 
        
 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 
(ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 
   

OGGETTO: PULIZIA DELLA BRIGLIA A PROTEZIONE DELL’IMBOCCO DEL TRATTO 
TOMBINATO DEL TORRENTE LURISIA A MONTE DELLO STABILIMENTO 
ACQUE MINERALI S.R.L. A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN CASO 
DI EVENTI AD ABBONDANTE CARATTERE PIOVOSO. 

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
− il Torrente Lurisia scorre entro il territorio del Comune di Roccaforte Mondovì; 
− a seguito dell’evento alluvionale accaduto nel mese di Novembre dell’anno 2016, la Regione Piemonte, 

con O.C.D.P.C. n. 430 del 10/10/2017, ha stanziato € 15˙000 per l’intervento di sistemazione e di 
consolidamento dell’imbocco del tratto tombinato del torrente Lurisia a monte dello stabilimento 
termale nel Comune di Roccaforte Mondovì, avente codice CN A 18 430 16 68; 

− i lavori di realizzazione della briglia sono stati ultimati in data 03/09/2018; 
− il punto 6 della Relazione tecnico illustrativa del progetto definitivo-esecutivo di lavori di “Intervento 

di sistemazione e consolidamento dell’imbocco del tratto tombinato del torrente Lurisia” approvato 
dalla Giunta Comunale in data 18/10/2017 con verbale di deliberazione n. 103 prevede: “Affinchè la 
briglia svolga la funzione di trattenimento del materiale durante gli eventi di piena, è fondamentale un 
programma d’interventi di manutenzione e di ripristino. Pertanto, si raccomanda di controllare e 
mantenere la struttura della briglia priva di ingombri, che potrebbero sia compromettere il suo 
funzionamento sia comportare danni alle sponde del torrente e alle aree circostanti dovuti 
all’aggiramento della briglia da parte della corrente di piena.”; 

 
Considerato che: 
− occorre procedere alla pulizia della briglia in oggetto dal materiale accumulatosi durante le ultime 

precipitazioni al fine di mantenere il buon funzionamento della briglia stessa in caso di piena; 
− le operazioni di pulizia prevedono l’impiego di un mezzo meccanico tipo escavatore per l’asportazione 

del materiale vegetale accumulatosi contro la briglia ed il conseguente accatastamento lontano dalle 
sponde e trasporto a discarica; 

− la ditta Acque Minerali S.r.l. con sede in Roccaforte Mondovì (CN) Fr. Lurisia Via delle Terme 62 si è 
resa disponibile ad eseguire l’intervento con propri mezzi e personale; 
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Ravvisati dunque, i presupposti di contingibilità ed urgenza della fattispecie in esame compendiati nei 
seguenti aspetti salienti: 
− data l’impossibilità del Comune di Roccaforte Mondovì di svolgere autonomamente le operazioni di 

pulizia della briglia a monte torrente Lurisia, queste avverranno mediante l’utilizzo di mezzi e personale 
messi a disposizione dalla ditta Acque Minerali S.r.l. a far data dal 28 Novembre 2022 e per tutta la 
durata dei lavori che si stima in giorni 2;  

− i lavori di cui in parola saranno eseguiti senza procrastinarli oltre nel tempo al fine di vedere garantita 
l’opportuna officiosità idraulica della briglia dato che per l’attuale stagione primaverile è verosimile 
attendersi ulteriori eventi ad abbondante carattere piovoso; 

 
ORDINA 

 
L’effettuazione dei lavori di pulizia della briglia a protezione dell’imbocco del tratto tombinato del Torrente 
Lurisia a monte dello stabilimento termale nel Comune di Roccaforte Mondovì con l’ausilio di mezzi 
meccanici appositi ed operatori messi a disposizione ditta Acque Minerali S.r.l. con sede in Roccaforte 
Mondovì (CN) Fr. Lurisia Via delle Terme 62 a decorrere dal giorno 28 Novembre 2022 e per tutta la durata 
dei lavori che si stima in giorni 2. 
 

AVVERTE 
 

A norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è 
l’Arch. Danilo Coccalotto in qualità di Responsabile del Servizio Area tecnica, al quale si potrà rivolgere 
per comunicare e ottenere ogni utile informazione. 
 

DISPONE 
 

− L’efficacia della presente ordinanza a decorrere dal momento della sua pubblicazione sino 
all’ultimazione dei lavori. 

− La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line raggiungibile dal sito 
istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì (https://www.comune.roccafortemondovi.cn.it/). 

 
INFORMA 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
− in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, 

per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;  

− in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione della presente ordinanza.  

 
Il Sindaco 

Paolo Bongiovanni 
F.to digitalmente 

 
 
 
 
 
Allegato1 – Planimetria di inquadramento 
Allegato2 – Documentazione fotografica
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Allegato1 – Planimetria di inquadramento 
Estratto CTR – foglio 227090 

 
 
 

Allegato2 – Documentazione fotografica 
 

  
 


