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Alla Questura di Torino
Sg.h,§Ue-p.3,tpffi pegp-g-,poli+gA$lstata,lt

OGGETTO: cantierizzazione lavori di ripristino recinzione fenoviaria

norne e

r

conto

venuta a conoscenza, tramite l'Amministrazione comunale di San Didero, della
yolontà da parte di codesta RFI di procedere all'installazione di recinzione
fenoyiaria ai confini con iltergno di nostra proprietà situatq. in località baFccone e
irrdivjduabilp in m.appa al fo.glio n".S- Mappali S97 e- 100?;
avuta altresi notizia, sia dal Comune, sia da uno dei comodalart

(ffiffin

det^lqlrelt§

-noi

tà-ÉÉsenté-assumendosi l'onere di inviarla ai su riportati indirizzi
pec), che codesta socida è entrata senza autorizzazione nella nostra proprietà
eseguendovi taglio alberi, sbancamento teneno di cottura nonché riporto di
materiali da massicciata;
manifesta con la presente incrcdulità e disappunto per il mancato rispetto delle
regole cMlistiche in materia diaccesso aifondi altrui;
chiede a codesta socbtà il ripristino immediato dei luoghi con allontanamento degli
inerti e dei residui vegetali ammassati a confine;
quantifica in modo forfetario euro 5.000 quali danni materieli e morali riservandosi
ulterioriazionilegali qualora la presente non abbia buon esito;
preso altresì atto dell'installazione ditelecamere sulla palificazione RFI prospiciente
il teneno privato precitato chiede a codesta società il rispetto delle norme sulla

prfvacy e pertanto di non inquadrare con Ie telecamere medesime la nostra
proprbtà, riservandosi di effettuare in seguito rhhiesta di accesso a documenti e
immagini registrate da tali telecamere al fine di avere conferma della conetta
gestbne dell'impianto;
Preme in uftimo aggiungere che i finnatari della presente non sono contrari alla
me§sa in sicurezza della linea fenoviaria esistente a confine con il precitrato tenèno, ma
esprimono riserve sull'ipotesi di installazione di manufatto antintrusione di mt 3 con
sovrastante reticolato, chledendo altresi se tale manufatto è di csmune uso quale
recinzione fenoviaria e se viene installato lungo tutta la tinea o solo nei pressi del terreno
privato precitrato; qualora tale soluzione sia prevista solo in località baraccone si chiede di
e§sere Portdi a conos@nza della motivazione, starÉe il fatto che una simile installazione,
a giudizio degliscriventi, danneggia I'immagine ed ilvalore della proprietà privata

Nel restare in attesa
reffipitare alla P.e"c.
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di cortese sol§cito

riscontro, ctre vonete cortesemente
si porgonCI distinti satruti

