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Oggetto: Mernutenzione e pulizier-fo:;si, torrenli, rogge, cavi e canali di scolo siÍi nel territorio comunale
ManuÍenzione e Pulizia - Richie,stu inÍervenÍo urgente. Avviso alla ciltadinunza.

-

IL SINDACO
VISTO che, cotne spesso riportato dai media, precipitazioni rnolto fofii ed abbondanti possono

causare

allagamentidi strade pubbliche e abitazioni private, se non siano mantenute libere le vie di scolo delle acque;

CONSIDERATO che occorre favorire

il

normale defìusso delle acque

in

relazione

al verificarsi

di

abbondanti precipitazioni meteoriche;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla pLrlizia di canali, torrenti, al fine di mantenere pulite
damaterialidi depositi di qualsiasi geuere c da vegetazione erbacea le rive dei carrali;

e sgombre

ACCBRTATO a seguito di sopralluoghi effeftuati lo stato di totale o parziale abbandono in cui si trovano
molti corsi d'acqua nel territorio comunale, con conseguente aumento dei rischi di esondazione dei corsi
d'acqua;

ACCBRTATO. altresì, il rischio rappresentato dal peggioramento del normale deflusso delle acque a causa
del riernpirnento di vegetaziorre spontanea e rifiuti in genere a tal punto di creare pessirne condizioni
igienico-san itarie dei rnedesimi;

CONSIDBRATO che ogni anno nei canali vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo
daidetriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneanrerrte all'interno dell'alveo;

VISTI gli aftt.913,915,916,917,1090 e l09l del codice Civile relativi allo scolo dellc acque, alla riparazione
di sponde ed argini, alla rirnozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese di riparazione,
costruzione o rimozione degli argini, nonché alla rnanutenzione dei canali;

RITENUTO indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, ribadire tutti gli obblighi
sopra citati in modo tale che l'intera rete idrica esistente sul territorio comunale venga ricondotta e
mantenuta ogni anno irr perfetta efficienza al fine di evitare allagarnenti delle aree circostanti, ristagrri,
ostacolo al libero deflusso delle acqLre e proliferazione di zanzare ed altri anirnali possibili vettori di rnalattie
trasrnissibiIi al l' uomol

ATTESO il pericolo per la pubblica incolumità rappresentato dal permanere dello stato di totale o parziale
abbandono in cui si trovano rnolti corsi d'acqua nel territorio corr.rlrnale nonché le cunette della strada
provinciale;

INVITA
Tutti iproprietari, Enti Pubblici e privati, possessori, gestori, consorzi, regolatori c utenti titolari deidiritti
d'acquadi torrenti, rogge, canali d'irrigazione, canali addLrttori, canali scolrnatori ed altri corsi d'acquache
attraversano ilterritorio comunale, ciascuno di provvedere urgentemente per le rispettive corrpetenze:

l.
2.

Allarealizzazione e/o manutenzione di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acqLre
meteoriche rilasciate daiterrenidi propria cornpeterlza in relaziorre al verificarsidiabbondanti
precipitazioni rneteorichel
All'effettLrazione, con mezzo idoneo. di un intervento di asporlazione dai corsi d'acqua o dalle opere
idrauliche, ditLrtto il rnateriale depositato dalle acque di piena (vcgetali, tcrra, fango, sabbia e
ghiaia);

3.
4.
5.
6.
7

.

Ogni qLralvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo dei corsi d'acqua. di ogni ostacolo che
impedisca il norrnale deflusso delle acque o che possa rnodificarne il livello:
Ogniqualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei f-ossi in rnodo da impedire fènorneni
di fianarnento del terreno:
Ogni qualvolta sia necessario, alla rnanutenzione periodica di pulizia delle ripe. rive, alveida erbe
infestanti, rovi e rifiLrti nel rispetto delle norrnative vigenti in materie ditLrtela dcl paesaggio, della
fauna e del l'arnbiente:
Alla rirnozione del materiale di risulta accumulato nel ternpo ai bordi dei corsi d'acqua che. ad oggi,
copre caditoic, asfàlto, guard-rails ed ogrri altra struttura fàccnte parte delle strade adiacenti i corsi
d'acqua stessi:
A comunicare all'Amministrazione I'effettuazione degli interventi eseguiti.

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovrarrno essere smaltiti
e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 15212006. E,'assolutarnente VIETATO procedere alla
pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e I'uso di diserbanti c dissecanti; rimuovere le
ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua;

In caso di inotternperanza al presente invito seguirà I'ernissione di apposita ORDINANZA, con relative
sanzioni, per I'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate concliziórri igierrico-sartitarie
ed idrauliche dei corsi d'acqua.
Sidispone:
o L'immediata diffLrsione del presente INVITO rnediante affissione nei lLroghi pubblicie sul sito
internet del Comune:

r

Che il presente provvedimento sia comunicato all'Uffìcio Tecnico Comunale. incaricatcl di vigilare
sulla regolare esecuzione dello stesso.
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Il Sindaco
Dott. Tomúuso Iuriu
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