
   

COMUNE DI CARAVINO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

Via Cap. Saudino, 6 – 10010 CARAVINO (TO) 
                                 Telefono 0125-778107   -  info@comune.caravino.to.it    
 
ORDINANZA n. 42/2020                                                Caravino, 14.12.2020 
 
 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA, PER PERICOLO DI CROLLO,  DI IMMOBILI GIA’ FATISCENTI 
UBICATI IN VICOLO COMUNALE (catastalmente contraddistinti al NCEU Foglio 22 part. 659 
sub. 1 e NCT Foglio 22 part. 670). 

 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

CONSIDERATO CHE: 

 
- Nella giornata di mercoledì 9 dicembre 20202 è avvenuto parziale crollo, anche 

segnalato da parte di alcuni vicini, del manto di copertura di un vecchio fabbricato 
fatiscente, prospiciente il Vicolo Comunale, così catastalmente individuato: NCT Foglio 22 
part. 670; 

- a seguito di sopralluogo, il tecnico comunale ha richiesto l’intervento del Comando dei 
Vigili del Fuoco che, con intervento nella mattinata di giovedì 10 dicembre, hanno 
confermato la situazione di pericolo di crollo anche di altro fabbricato fatiscente, 
contraddistinto al NCEU Foglio 22 part. 659 sub. 1, con parte di manto di copertura già 
crollato in precedenza, entrambi con rischio di pericolo per la pubblica incolumità; 

- la squadra del Comando dei Vigili del Fuoco intervenuta ha proceduto, nell’immediato, 
alla rimozione delle parti di tetto oggetto di possibilità di crollo immediato, demandando 
al Responsabile del Servizio tecnico gli adempimenti consequenziali finalizzati alla messa 
in sicurezza dei fabbricati menzionati; 
 

CONSIDERATO che la problematica sta assumendo carattere di urgenza e necessita, 
pertanto, dar corso alla procedura di messa in sicurezza degli edifici, la comunicazione 

relativa all’avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n° 241/92 
è contemplata e fa parte della presente ordinanza, intesa quale parte integrante della 
stessa. 

 
CONSIDERATO che gli immobili suddetti, dalle visure catastali, sono così indentificati presso 

l’Agenzia del Territorio: 

 

NCT Foglio 22 part. 670 – FABBRICATO RURALE di proprietà dei Signori: 

 
• FLORIO MARIA; ROSA FU ANTONIO VED. PERINO – USUFRUTTUARIO PARZIALE 
• PERINO GIOVANNI; ANTONIO FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO GIUSEPPE; FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO TERESA; FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO TOMMASO; FU SOLUTORE- COMPROPRIETARIO 

 
NCEU Foglio 22 part. 659 sub. 1 di proprietà dei Signori: 

 
• FLORIO MARIA; ROSA FU ANTONIO VED. PERINO – USUFRUTTUARIO PARZIALE 
• PERINO GIOVANNI; ANTONIO FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO GIUSEPPE; FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO TERESA; FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO TOMMASO; FU SOLUTORE- COMPROPRIETARIO 

 



O R D I N A 

CONSIDERATO che i cointestatari sopra nominati sono tutti defunti e che all’Agenzia delle Entrate 
ed all’Agenzia del Territorio non risulta registrata alcuna denuncia di successione e/o altri atti di 
eredi o aventi titolo; 

 

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento, al fine di eliminare qualsiasi pericolo 

alla incolumità pubblica; 

 

CONSIDERATO che occorre diffidare i proprietari o aventi titolo ad eseguire urgenti lavori di 
messa in sicurezza necessarie, nonché all’apposizione (se necessario) di cartelli indicanti il 
pericolo di crollo degli edifici, con divieto di accesso agli immobili, al fine di assicurare la 

pubblica incolumità ai sensi dell’art. 677 del Codice Penale;  
 
VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente e quello adottato; 
 
VISTO l’art. 54, comma 4 del Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il Sindaco, 
quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti e nel rispetto dei principi 
generali dell’ordinamento giuridico, contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana;  

VISTO il decreto prot. 2020-007432-Area II del 22/09/2020 con il quale il Prefetto di Torino ha 
nominato il Dott. Gaetano Porcino Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune 
di Caravino, fino all’insediamento degli organi ordinari, che saranno eletti nel prossimo turno 
elettorale; 

 

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di cui all’ordinanza di carattere 
contingibile e urgente al fine di pervenire pericoli all’incolumità pubblica per gli utenti della 
strada pubblica di Vicolo Comunale. 

 
RITENUTO sussistere la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato art. 
54, comma 2 T.U.E.L.: 
 
 

 

Ai proprietari, ed agli eredi aventi titolo, dell’edificio ubicato a Caravino, vicolo Comunale, 
identificati presso l’Agenzia del Territorio al NCEU Foglio 22 part. 659 sub. 1 e NCT Foglio 22 
part. 670: 

 
- L’immediata esecuzione, entro 10 giorni dalla notifica della presente, dei lavori di 

demolizione e messa in sicurezza dei luoghi, delle aree di pertinenza, recupero dei 
materiali e loro accantonamento in luogo sicuro, la vigilanza, la recinzione, l’apposizione 
di cartelli segnalanti il pericolo di crollo, le eventuali puntellazioni e con il divieto di 
accesso all’area suddetta, oltre alla messa in sicurezza delle altre parti, ed ogni altro 
lavoro, affinchè sia garantita la pubblica incolumità e salvaguardati ulteriori crolli degli 
stessi edifici o di quelli limitrofi; 

 
- di diffidare chiunque ad accedere agli edifici pericolanti; 

 
 

- di demandare al Servizio di Polizia Locale per quanto di competenza, il compito di 
verificare l’osservanza della presente ordinanza. 

 
Quanto sopra è disposto con i seguenti obblighi divieti e limitazioni: 
1. Sia costantemente controllata e mantenuta in perfetta efficienza tutta la segnaletica 

installata allo scopo di garantire la visibilità della stessa sia di giorno che di notte secondo 
le norme del D.Lgs 285/92. 
 

2. Sia mantenuta recintata l’area di cantiere, e messi in essere tutti gli accorgimenti necessari a 
protezione dei pedoni. 



 
 

3. Si avverte sin d’ora che ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, derivante dalla 
presenza del cantiere, dalla mancata continua verifica della corretta dislocazione ed 
efficienza della segnaletica, sarà esclusiva responsabilità  dei Proprietari o aventi titolo. 

 
4. Si solleva sin d’ora il Comune di Caravino e il personale preposto alla sorveglianza, nonché 

i suoi funzionari e dipendenti, da ogni e qualsiasi molestia anche giudiziaria o richiesta di 
risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza del presente atto. 

 
 

5. Tutti i lavori inerenti e conseguenti in ordine al presente provvedimento sono a cura e spese 
a carico dei proprietari o aventi titolo, compreso occupazioni di suolo pubblico e oneri 
derivanti dalle prime misure di messa in sicurezza. 

In esecutività alla presente l’inizio dei lavori nell’area suddetta, e della messa in sicurezza 
dell’edificio dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto a questo Ente. 

 
Ad operazioni ultimate dovrà essere presentato da parte dei Proprietari un certificato di 
avvenuta esecuzione di tutte le opere di messa in sicurezza corredato di documentazione 
fotografica a firma di un tecnico abilitato; 
 
A presentare entro 5 giorni dal ricevimento della presente alla messa in sicurezza un progetto di 
intervento da sottoporre alle autorità competenti. 

 

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio On Line, anche quale notifica ai 
proprietari, ed agli eredi aventi titolo, così identificati: 

 

NCT Foglio 22 part. 670 – FABBRICATO RURALE di proprietà dei Signori: 
• FLORIO MARIA; ROSA FU ANTONIO VED. PERINO – USUFRUTTUARIO PARZIALE 
• PERINO GIOVANNI; ANTONIO FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO GIUSEPPE; FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO TERESA; FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO TOMMASO; FU SOLUTORE- COMPROPRIETARIO 

 
NCEU Foglio 22 part. 659 sub. 1 di proprietà dei Signori: 

• FLORIO MARIA; ROSA FU ANTONIO VED. PERINO – USUFRUTTUARIO PARZIALE 
• PERINO GIOVANNI; ANTONIO FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO GIUSEPPE; FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO TERESA; FU TOMASO - COMPROPRIETARIO 
• PERINO TOMMASO; FU SOLUTORE- COMPROPRIETARIO 

 

 

e trasmessa: 
 

alla Prefettura di Torino - prefettura.prefto@pec.interno.it 

al Comando Stazione dei Carabinieri di  Borgomasino – tto23511@pec.carabinieri.it 

al Comando Vigili del Fuoco di Ivrea - com.torino@cert.vigilfuoco.it 

all’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta 

dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it 

alla Direzione Provinciale II di TORINO - Ufficio Territoriale IVREA 

dp.2torino@pce.agenziaentrate.it 

 

RENDE NOTO 

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, online 

nonché sul sito istituzionale del Comune di Caravino; 



A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che l’Ufficio Tecnico Comunale è 
l’Ufficio Responsabile del procedimento nella persona della Geom. Luisella CAPPELLO 

Avverso la presente Ordinanza, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034, ovvero Ricorso 
Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta 
notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 
1199. 

 

  

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

DOTT. GAETANO PORCINO 

 


