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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 88 
 

OGGETTO: Precettazione ditte 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che dal 23 novembre 2016 tutto il territorio Provinciale è interessato da intense precipitazioni e 
da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità; 
 
VISTO il bollettino di allerta meteorologica n. 329/2016 emesso in data odierna alle ore 13.00 con 
preannuncio d’intensificazione dei fenomeni per le prossime “trentasei” ore, nonchè mantenendo il livello 
di allerta 3 per la zona D (Valli Susa, Chisone, Pellice, Po CN_To); 
 
CONSIDERATO: 

 che l’attuale stato di disastro e di bisogno rende altresì indispensabile tutta una serie di interventi sulle 
zone colpite e prestazioni di primo soccorso a favore delle popolazioni, nonché la necessaria assistenza 
tecnico-logistica per la costituzione, la gestione ed il funzionamento del C.O.C. e l’organizzazione dei 
soccorsi; 

 che stante la situazione di emergenza impellente si ritiene opportuno individuare una serie di Ditte e 
fornitori, secondo le necessità e richieste degli organi della Protezione Civile; 

 che qualunque indugio potrebbe comportare l’aggravamento dei danni e della pericolosità dei luoghi; 
 
RITENUTO che occorra provvedere a porre in reperibilità h24 alcune ditte e stazioni di rifornimento 
carburanti che, per tipologia e collocazione, possono ritenersi funzionali e determinanti per il buon 
funzionamento della macchina organizzativa dei soccorsi; 
 
VISTO l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 
I titolari delle seguenti Ditte: 

 ALPIMEDIA COMMUNICATION snc - Località San Sebastiano n. 29/7, Perosa Argentina; 

 TERMOIMPIANTI s.n.c. di Brun & C. – Via P. Chiampo n. 16, Perosa Argentina; 

 G.M. di Geraci Massimiliano – B.ta Bressi n. 3, Perosa Argentina; 

 GAYDOU Renzo - Via Provinciale n. 90, Inverso Pinasca;  

 MARCONI Impianti Elettrici – Borgata Brandoneugna n. 4, Perosa Argentina 
sono tenuti a garantire una pronta reperibilità a fronte delle richieste del C.O.C.; 

 

 l’ufficio tecnico comunale viene incaricato della Direzione dei lavori suddetti e della loro 
contabilizzazione al fine di disporre i successivi atti di liquidazione degli oneri sostenuti per tali interventi 
in somma urgenza; 
 

 il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate della notificazione e della 
esecuzione della presente Ordinanza; 
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 che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare 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 notifica del presente provvedimento; 

 Copia della presente ordinanza è inviata al Prefetto di Torino. 
 
Perosa Argentina, 25 novembre 2016 
 
 

IL SINDACO 
Andrea Garavello 

f.to in originale 


