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    PULIZIA E SPURGO DI FOSSI E CANALI      	                 NELL'AMBITO   DEL TERRITORIO COMUNALE

Ord.    2150/2013
IL SINDACO

Constatato che l’intensità delle recenti precipitazioni metereologiche  ha provocato gravi danni al piano viabile di numerose strade comunali, vicinali ed interpoderali;

Constatato inoltre che in molti casi l'azione erosiva delle acque è stata determinata dall'impedimento al libero deflusso in fossi e canali ostruiti dall'esistenza di arbusti, banchi di ghiaia e terriccio o dal deposito di rifiuti di ogni genere;

Preso atto che tale situazione è determinata sovente dalla totale incuria e che i suddetti fossi di scolo e canali risultano spesso ridotti nella loro dimensione naturale da lavori di aratura dei campi e dalle omesse operazioni di pulizia degli argini;

Rilevato che tale stato di cose è causa di danni e pericolo alle abitazioni, alle persone, alle coltivazioni ed alle strade comunali e provinciali sulle quali detti passaggi si immettono;

Considerato che i proprietari frontisti devono provvedere a mantenere detti fossi e canali interpoderali sgombri, al fine di garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche;


Visto l’art. 7 bis e l’art. 50 del D.Lgs. 267/200;
Viste le vigenti disposizioni in materia di pulizia e manutenzione dei canali e regime delle acque pubbliche;
Visto quanto previsto dal regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

I proprietari e/o i conduttori e comunque i soggetti che esercitano la materiale disponibilità dei terreni adiacenti e confinanti con le strade di qualsiasi specie e le aree pubbliche sono obbligati a ripristinare e mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde ed il fondo dei fossati ostruiti dalla presenza di arbusti, ammassi di terra, ghiaia o dal deposito di rifiuti, ENTRO il 10 novembre 2013  avendo cura di ripristinare i fossi di cui trattasi (anche mediante eventuali operazioni di scavo ed approfondimento se necessarie)  e le condotte sottostanti i passaggi privati mantenendoli efficienti e funzionali nella loro originaria - naturale posizione e dimensione al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque  
Nel caso di mancata esecuzione della presente ordinanza da parte degli interessati si procederà d'ufficio senza ulteriore avviso e le conseguenti spese e sanzioni saranno a carico degli inadempienti.

	Sommariva del Bosco, 17 settembre 2013
							IL SINDACO
						  (Dott. PEDUSSIA Andrea) 

