Prot. n. 38381-Ord n° 26/2014

lì 30.12.2014

OGGETTO: MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEI TORRENTI, CANALI E FOSSI
COMUNALI.

IL SINDACO

Premesso:
CHE sempre più spesso si registrano eventi meteorici di forte intensità con
conseguenti allagamenti di terreni ed abitazioni;
CHE tali fenomeni vengono amplificati dal comportamento e dalle opere realizzate
dall’uomo senza il dovuto rispetto per il territorio e per l’ambiente;
CHE l’ufficio Attività Tecniche e Ambientali comunale ha verificato la scarsa
funzionalità del sistemi dei torrenti, fossi e canali comunali dovuta alla carente
manutenzione ed ai continui accumuli di materiale lungo gli argini e in alveo;
RAVVISATA la necessità di intervenire a tutela dell’ambiente e della pubblica
incolumità;
VISTO quanto disposto dall’art. 54 – 2° comma del T.U. approvato con D. Lgs
18.08.2000n. 267 in materia di poteri attribuiti al Sindaco in qualità di
Responsabile della pubblica salute ed incolumità;
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VISTO l’art. n. 19 – 5° comma della Legge Regionale n° 81 del 1998, concernente
le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che
prescrive l’obbligo, per i proprietari o possessori frontisti, di procedere alla
manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti alla quinta categoria nonché a fossi
o aste non classificate quando queste provvedono alla sola difesa di beni privati;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 parte terza e quarta;
VISTA la Legge n. 37 del 2006 nel testo in vigore;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 1999 nel testo in
vigore;
ORDINA
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 54 – 2° comma del D.Lgs n°267/2000 e
dell’art. 19 – 5° comma della Legge Regionale n° 81 del 1998 ai proprietari o
possessori frontisti dei terreni a confine con torrenti, fossi e canali comunali;
 Di ripulire costantemente le scarpate, gli argini e l’alveo di torrenti, fossi e
canali esistenti sul territorio comunale da alberi, canne ed erbacce;
 Di evitare qualunque accumulo di materiali in corrispondenza dell’argine ed
all’interno dell’alveo di torrenti, fossi e canali esistenti sul territorio
comunale;
 Di evitare la formazione di pescaie, chiuse pietraie ed altre opere con le
quali si alterasse il corso naturale delle acque;
 Di evitare le piantagioni e le opere che si inoltrino dentro gli alvei dei
torrenti, fossi e canali esistenti sul territorio comunale a costringerne la
normale sezione ed il regolare deflusso delle acque;
 Di evitare lo sradicamento delle alberature che sostengono le ripe dei
torrenti, fossi e canali esistenti sul territorio comunale radicate in aderenza
alle sponde;
 Di evitare la realizzazione di attraversamenti e/o opere similari, che
possono creare ostruzione ai materiali trasportati;
DISPONE
Ai sensi della parte terza del Decreto Legislativo n° 152 del 2006, concernente le
norme di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, il divieto di
immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee;

STABILISCE
Che le trasgressioni alla presente Ordinanza e la mancata ottemperanza
all’ordine comporterà la segnalazione agli Enti competenti a termini di legge con
la relativa applicazione delle sanzioni previste dalla parte terza e quarta del D.lgs.
n° 152/2006.
NOTIFICA
Per la vigilanza, l’accertamento e la repressione delle infrazioni, la presente
Ordinanza:
-

Al Comando di Polizia Comunale;
Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Francavilla al Mare;
Al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;
Alla Provincia di Chieti Settore 7 Acque, Energia e sviluppo sostenibile, Caccia
e pesca, Politiche comunitarie, Servizio amministrativo e contenzioso, Servizio
tecnico ambiente
Al competente ufficio comunale affinché sia data ampia diffusione alla
presente Ordinanza attraverso il sito istituzionale dell’Ente, gli organi di
informazione locali ed apposita divulgazione cartacea.

Dalla Residenza Comunale lì 30.12.2014

Il Sindaco
F.to Avv. Antonio LUCIANI

