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CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Copia Albo 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

                         N. 67 DEL 06/10/2017            
 

 
OGGETTO: DEMOLIZIONE DI UN AMMASSO ROCCIOSO AI FINI DI  MESSA IN  
SICUREZZA DELLA SPIAGGIA DEMANIALE PUBBLICA  "LE ROCCHETTE", 
CENSITA AL CATASTO AL FG 8 MAPPALE  149.           
 

IL SINDACO 

Premesso che : 

• nel territorio comunale nel tratto di costa lacuale censito catastalmente al FG  8 mappale 149,  in 

posizione contigua  allo stabilimento balneare  denominato “Nautica”  è presente la spiaggia demaniale  

“Le Rocchette” a libero accesso  pubblico,   intensamente frequentata nel periodo estivo in quanto 

coincidente con un  punto di balneazione giudicato  “eccellente”  per la qualità delle acque lacuali; 

• durante la stagione estiva 2017  particolarmente siccitosa,  nel corso di monitoraggio delle condizioni di 

fruibilità della  spiaggia suddetta, l’ufficio tecnico ha avuto modo  di osservare, - grazie alla diminuzione 

progressiva e costante del livello acque  lago arretrando che scoprivano tratti di litorale  abitualmente 

non visibili -, che un grosso masso isolato e affiorante  sulla spiaggia appariva con una base  di 

appoggio alquanto ridotta  rispetto alle sue dimensioni;  

• l’ufficio Tecnico ha,  quindi,  ritenuto opportuno richiedere una valutazione di perizia geologica finalizzata 

alla verifica di stabilità del masso;  

Vista la relazione “Analisi di stabilità di un volume roccioso presente sulla spiaggia denominata “Le 
Rocchette” redatta  dal geologo dott. Marini Marco- con sede in Via san luigi ,8 ad Arona-, registrata al 
protocollo comunale al N°39157del 28/09/2017;  

Preso atto che nella citata relazione di perizia  si evidenzia che:  

• “Si tratta di ammasso roccioso  calcareo dolomitico che presenta un volume stimato di circa 5 mc” la 

cui “…base di appoggio risulta parzialmente scavata prevalentemente ad opera sia del moto ondoso 

e, subordinatamente ,ad opera dell’azione di dissoluzione del calcare per azione delle acque acide”. 

….”Tale azione ha agito in modo maggiore sulla parte frontale ..ove si osservano anche piccole 

cavità e, in misura minore, nella parte posteriore” . 

•  Allo stato attuale “il blocco si trova in condizioni prossime all’equilibrio limite, in condizioni che 

potrebbero rapidamente evolversi  negativamente per ulteriore riduzione della superficie di appoggio  

a causa dell’azione del moto ondoso”– , in una situazione per la quale è possibile prospettare un 

conseguente collasso  al suolo che potrebbe coinvolgere persone presenti sulla spiaggia; 

Preso atto infine delle conclusioni della relazione di perizia in cui si consiglia di procedere alla demolizione 
del blocco ai fini della tutela della sicurezza pubblica; 
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Rilevato che alla luce delle risultanze della perizia richiamata, si ritiene necessario ed inderogabile  
provvedere alle  demolizione del masso con motivazioni di tutela della pubblica incolumità; 

Rilevato, altresì,  che l’intervento  dovrà essere eseguito in tempi brevi, anticipando il periodo delle piogge 
autunnali, periodo in cui è prevedibile l’ innalzamento del livello del lago con copertura de parziale della 
spiaggia  che renderebbe difficile o impossibile le l’installazione del cantiere per la demolizione del masso;  

Valutato,  che sia per motivi organizzativi di cantiere sia per limitare ai minimi termini   l’impatto ambientale 
conseguente all’ ’intervento da effettuare,  si prevede la sistemazione in loco del materiale di risulta prodotto 
dalla demolizione;  

Considerato che intervento  di demolizione da eseguire   ricade in zona sottoposta a vincolo paesistico di 
cui al D.Lgs. 42/2004 parte Seconda, Titolo I e parte Terza, Titolo I Capo II art .136, nonché disposto con 
D.M. 28.02.1953; 

Visto  l’art. 6, comma 1 lettera b,  della Legge Regionale N°2/2008  del Piemonte che   prevede in carico ai 
Comuni la competenza manutentiva   dei beni della navigazione non dati in concessione;   

Visti  gli art. 50  e  54 del Dlgs. n° 267 del  18.08.2000; 
 

ORDINA 

all’ufficio tecnico Ambiente del Comune di Arona,  per tramite di incarico a ditta  specializzata : 
SISCOM S.R.L. corrente in Via XX Settembre, 73 - 28041 ARONA (NO),  di provvedere entro 15 giorni 
dalla data di notifica, all’effettuazione dell' intervento descritto in premessa e riassumibile in 
DEMOLIZIONE DI UN AMMASSO ROCCIOSO AI FINI DI MESSA IN  SICUREZZA DELLA SPIAGGIA 
DEMANIALE “LE ROCCHETTE”, CENSITA AL CATASTO AL FG 8 MAPPALE  149 

Dell’intervento di demolizione  dovrà essere conservata agli atti d’ufficio ampia documentazione fotografica. 

L’ufficio tecnico dovrà organizzare la collocazione in sicurezza   sulla spiaggia  del materiale di risulta 
prodotto dalla demolizione;   

Sarà compito della ditta incaricata a propria cura e responsabilità, concordare con gli uffici competenti del 
Comando di Polizia Municipale le eventuali presenze e le modalità operative che si renderanno necessarie 
per l’effettuazione  dell’intervento in narrativa;  

AVVERTE 

Trascorso il termine assegnato senza che l’interessato abbia ottemperato a quanto sopra ordinatogli, si 
provvederà ai sensi di Legge, oltre alla denuncia dell’autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P. 

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è 
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino 
(legge  06.12.1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
da proporre entro 120gg. dalla notificazione (DPR. 24.11.1971. N° 1199) 
 

DISPONE 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza. 

La presente ordinanza verrà  notificata a: 

• ufficio tecnico Ambiente del Comune di Arona;  

• SISCOM S.R.L. corrente in Via XX Settembre, 73 - 28041 ARONA (NO: siscomsrl@legalmail.it 

ed inviata  p.c. a:  

• Unione dei comuni collinari del Vergante- Ufficio Gestione Associata 

unionevergante@mailcertificata.net 

• Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte- C.so Bolzano, 44- Torino: 

 territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
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• Soprintendenza Archeologia,Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-

Ossola e Vercelli – Piazza San Giovanni 2–Torino: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it  

• Al Comando Polizia Municipale del Comune di Arona  

• Prefettura di Novara : prefettura.prefno@pec.interno.it. 

Arona, li 06/10/2017 
 

     IL SINDACO 
                 ALBERTO LUIGI GUSMEROLI 

         firmato digitalmente 

 
Responsabile del procedimento: ing. Mauro MARCHISIO 
Responsabile dell’istruttoria: arch. Marina Piva 

 


