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TRIBUNALE DI TORINO 
SEZIONE DEI GIUDICI  

DELLE INDAGINI PRELIMINARI  E  DELL'UDIENZA PRELIMINARE 
 

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO 
.... 
 

fabbricato sito nella porzione di terreno contraddistinta dal foglio nr. 15 particelle n. 12 e 31 
nel comune di Chiomonte località Val Clarea di proprietà di Meyer Marisa. 

 
... 
 

rilevato che il P.M. ha richiesto il sequestro preventivo di fabbricato sito nella porzione di terreno 
contraddistinta dal foglio nr. 15 particelle n. 12 e 31 nel comune di Chiomonte località Val Clarea; 
 
premesso che .... 
 

OSSERVA 
.... 

Dall'annotazione di PG redatta   in data 29.10.2010 dai Carabinieri della Compagnia di Susa 
risulta che sull'appezzamento sito nel territorio del Comune di Chiomonte, località Val 
Clarea, censito al catasto dei terreni    al foglio n.  15 particelle n.  12 e 31, è in fase di 
costruzione, su di un area disboscata a circa m. 100 dal letto del torrente Clarea, un manufatto 
costituito da una base in cemento armato e da tre lati da pannelli isolanti delle dimensioni dì 
circa m 4 di altezza a ridosso di un muro di pietra in costruzione. 
Nei pressi dell'opera è stato notato   materiale edile (betoniera, sacchi di cemento, sabbia 
griglie elettrosaldate) da cui risulta evidente come la costruzione sia tutt'ora in corso. 
Da accertamenti effettuati presso l'ufficio tecnico     del Comune   di Chiomonte   ed, in 
particolare da informazioni assunte dal geom. Peirolo. è emerso che il terreno su cui insiste il 
manufatto   è di proprietà di Meyer Marisa. In relazione all'opera non è stata presentata 
nessuna domanda di inizio attività e non è stato rilasciato alcun permesso dì costruire. 
La costruzione è stata iniziata ed è proseguita in totale assenza del permesso di costruire. 
Dovrà ancora  essere appurato, se l'opera, in considerazione dell'area su cui insiste, non sia 
stata eseguita in zona sottoposta a vincolo archeologico, paesistico ambientale di cui all'art. 
44 lett. e) DPR 6.6.2001 n. 380. 
Esiste il rapporto di pertinenzialità richiesto dall'art.321 e.p.p. tra il reato per cui si procede e 
l'oggetto del sequestro, come risulta di tutta evidenza. 
Esiste il rischio che la libera disponibilità dei beni suddetti possa aggravare le conseguenze 
del reato, dal momento che l'attività edificatoria è in corso e i lavori della costruzione 
procedono  in modo spedito, come è dato di  notare dal confronto delle foto allegate 
all'annotazione      di      PG      del      28.10.10      con      quelle      pubblicate      sul      sito 
http://lavallecheresiste.blogspot.com. da cui emerge il rapido avanzamento dei lavori di 
costruzione del manufatto, che ormai presenta le pareti laterali quasi completate. 

P. Q. M. 

 
DISPONE 

il sequestro preventivo del Fabbricato sito nella porzione di terreno contraddistinta dal foglio nr. 
15 particelle n. 12 e 31 nel comune di Chiomonte località Val Clarea che insiste sul terreno di 
proprietà di Meyer Marisa. 

Torino, 11.11.2010 


