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PROWEDIMENTO PER MANUTENZIONE PULIZIA FOSSI E CANALI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI PICINISCO

Ord. Sindacale no 2 del 11.01.2019.

IL SINDACO

. Rilevato che sempre più spesso awengono abbondanti precipitazioni meteoriche che mettono
a rischio il regolare deflusso delle acque con conseguente pericolo all'incolumità delle persone
e pregiudizio alla pubblica e privata proprietà;

o Rawisata quindi la necessità di prowedere alla pulizia di canali, fossi siti e cunette nel
territorio comunale di Picinico, al fine di mantenere pulite e sgombrate da materiali e depositi
di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea le rive dei canali;

. Considerato che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di
abbondanti precipitazioni meteoriche;

o Visti gli artt. 913, 915, 9L6, 9L7, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque
alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e
alle spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei
canali;

o Visti gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Súada, D.Lgs 30lMlL992 n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi
stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di
essi;

o Visto il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Pinicinisco, approvato con delibera di
C.C. no1l del 21.02.L992;

o Ritenuto indispensabile, per ragioni igienico - sanitarie, di pubblica incolumità e di sicurezza
stradale, ribadire gli tutti gli obblighi sopra citaU in modo tale che I'intera rete idrica sul
territorio comunale ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare
allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque e
proliferazione di zanzare ed atri animali possibili vettori di malattie trasmissibili all'uomo;

o Visto l'awiso pubblico" del 29.11.2018 prt. 57102 della Provincia di Frosinone per la
manutenzione e pulizia della reticolo idraulico minore;

o Visto I'art. 54 del D.L.gs 267|ZAA0 e s.m.i.;
o Visto I'art 50 comma 5 e I'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del18.08.2000;
e Visto in particolare l'art. 31, comma 1 della L.R. no 53/98 che "i proprietari, gli affittuari, i

frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in
condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati,
entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade
comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed
impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.



ORDINA
A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, contoteaisti, possessori, ecc. dei
fondi in Picinisco, a tutti i proprietari, Enti Pubblici è privati, possessori, gestori, regolatori,
utenze, ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, canali d'irrigazione, canali adduttori,
canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Picinisco,
ciascuno le rispettive competenze di prowedere, nei casi in cui non si sia già proweduto:
1. Alfa realizzazione di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque
meteoriche rilasciate dai terreni di propria competenza in relazione al verificarsi di abbondanti
preci pitazion i meteoriche;
2. All'effettuazione, con mezzo idoneo, di un interuento di asportazione dai corsi d'acqua o
dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra,
fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
3. Ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dell'alveo del corso d'acqua, di ogni ostacolo
che impedisca il normale deflusso delle acque o che poss modificare il livello;
4. Ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire
fenomeni di franamento del terreno;
5. Ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da
erbe infestanti, rovi e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio,
della fauna e dell'ambiente;

AWERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno
essere smalti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 15212006 e s.m.i..
E' assolutamente VI ETATO :
o Procedere alla pulizia dei fossi attraverso I'incendio della vegetazione e I'uso di diserbanti e
disseccanti;
o Rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua; In caso di
inottemperanza della presente Ordinanza, l'esecuzione degli interuenti necessari al ripristino
delle adeguate condizioni igienico - sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua awerrà d'ufficio e
la relativa spes sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità
vigenti in materia;
L'inosselvanza delle presenti prescrizioni compofterà, fatte salve le norme penali,
f'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 267120A0 art.7 bis e s.m.i. (da
€ 25,00 ad € 500,00), dal Codice della Strada(da € 148,00 a € 594,00) o da altre disposizioni
di legge;
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lazio nel termine
di 60 gg. dalla notificazione (1. A6J2.t971 n. 1034 e s.m.), oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro i 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24.tt.t972
n. 1199 e s.m.).
La Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza awalendosi se
del caso della collaborazione delle Fotze dell'Ordine;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale. L immediata diffusione della
presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune di Picinisco;
Che il presente prowedimento sia comunicato: - - alla Polizia Municipale Comunale, al Comando dei
Carabinieri di Picinisco, al Comando del Corpo Polizia ProMnciale di Frosinone, all'Ufficio Zona Atina
della Coldiretti, alla Confagricoltura sede di Atina, ai Carabinieri Forestali Atina e Picinisco, al consorzio
Valle del Liri e del Melfa.
E per conoscenza: alla Prefettura di Vigili del Fuoco di Frosinone.


