
PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. 31179 del X.1A.2019

AWISO PUBBLICO
a tuttl i proprietari {o titolari di altri diritti reali} frontisti, siano essi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

VISTO il R. D. n.52311904;

VISTA la L. R. n' 53/98 concernente "Arganizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della 1egge 1gmaggio 1989, n. 183;

vlsTo, in particolare,.l'art- 31, Gomma 1, della L. R. n.53/98 che stabilisce, quale principio generale, che,,Lamanutenzione deicorsi d'acgua, satvo quanto stabitito al comma 2, spetta aifrontiitiinferessatf.;

V|STAla D'G.R. n' 507911999 con la quale sono statiindividuatiicorsid'acgua classificatiaste principali;

VISTA la D'G'R' n. 4938 del 1999 con la quale, alfine della salvaguardia della pubblica incotumità e della sicurezzadel territorio, la Regione Lazio ha individuato i katti deí corsi d'àcqua per i quali è istituito it serviiio funlrico oimanutenzione ai sensi dell'art. 31, comrna 2, della L. R. n. S3/gg;

coNslDERATo che gli ínterventi di manutenzione idraulica sono quelli rivolti alla conservazione della sicurezzaattuale del territorio attraverso il mantenimento dell'efficienza delle seloni intesa come vocazione delle stesse agarantire il normale deflusso delle acque ed inoltre alla salvaguardia delle caratteristiche di naturalità dell,alveofluviale ed al rispefto delle aree di naturale espansione;

pubblici o privati

MANUTENzlol,lE DEL RErcoLo tDRAuHco MtNoRE NEL TERRtroRto
DELLA PROVINGIA DI FROSINONE

AVVISA
1. MANUTENZIONE

Costituisce obbligo di legge per tutti i frontistf, pubblici o privati, siano essi proprietari
ovvero titolari di altro diritto reale, prowedere alia manutenzione dei corsi U'alqú" nonrientranti tra quelli per i quali è previsto il servizio di pubblica manutenzione o la manutenzione(consortile) con oneri a carico dei cittadinicontribuenii.

Gti interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi deila L. R. n. s31gg, consistonoin:

- rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflussoregolare delle piene ricorrenti, dafi'alveo é daile sponde;

- rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con struttureflessibili spontanea mente rinaturabili:
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- ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare
deflusso delle acque;

- ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi
d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione;

- rimozione di depositialluvionaliche ostacolino il regolare deflusso;

- protezione delle fondazioni delle pile daifenomenidi scalzamento;

- rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione atle opere minori di
attraversamento stradale e aitrattidialveo canalizzati di attraversamento deicentri urbani.

I frontisti potranno prowedere all'attività manutentiva Eenza preventiva autorizzazione
nelle seguenti situazioni:

- schianti, stroncamenti e sradicamenti a carico di alberi presenti sulle sponde del reticolo
idraulico minore provinciale con conseguente materiale vegetale attenato (tronchi e raml di
grandi dimensioni) presente nell'alveo e sulle sponde dei coisi d'acqua;

- presenza, all'interno degli alvei, di piante ed arbusti spontanei, potenzialmente idonei a
ridune la sezione ed a rallentare il deflusso delle acque in caso dì eventi climatici. In ogni
caso i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavorldi pulizia dei corsi d'acqua dovranno
essere recuperati e/o smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs.152|20A6

E' fatto divÍeto assoluto:

- procedere alla pul2ia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e
disseccanti;

* rimuovere le ceppaie deglialberi che sostengono le sponde del corso d,acqua;

- tutto quanto elencato dall'art. g6 del R.D. n. EZSt1gO4.

2. PONTI ED ALTRE OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO IDRAULICO
sEcof{DARto

Premesso che i soggetti gestori, sia. pubbtici che privati, di ponti e di qualsiasi altra opera
interferente con il reticolo idraulico devono essere in possesso, per ogni singola opera e/o
manufatto di autonzzazione idraulica rilasciata ai sensi del R. D. hSzfi-gOq n'-S23,-ili stessi
hanno l'obbligo di:

- provvedere alla relativa manutenzione;

- salvaguardare e garantire il libero deflusso delle piene, c.d. ',ufficiosità idraulica,,
provvedendo tempestivamente atla rimozione dell'eventuale materiale diaccumulo;

- dar corso a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del Piano stralcio Assetto idrogeologico
Rischio idraulico - PsAi-Ri dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri, é"riòfi"no e Voltur-no per laverifica di compatibilità idraulica sulle opere esistenti interferenticon iì reficolo secondario:

3, OPERE ABUSIVE

!ua!o1a la competente struttura comunale accerti, in riferimento a quanto disposto dall'articolo
21 defla L.R. 1 512A08la presenza di opere abusive insistenti sul reiicolo idraulico, in alveo o al
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ridosso delle sponde, deve disporne, mediante ingiunzione ai titolari, la demolizione ed il
ripristino dello stato dei luoghi.

4. ORDINANZE SINDAGALI

Sulla base del presente awiso, isignori Sindaci potranno disporre, preferibilmente nel periodo
estivo, ordinanze finalizzate alla manutenzione del reticolo idraulico, e comunque ogni possibile
iniziativa finalizzala alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

5. INFORMAZIONI UTILI

Per I'allerta nreteo e la consultazione diavvisi e bollettinisul rischio idrogeologico ed idraulico, è
possibile consultare il sito http:i/www.reqione.lazio.iUrl orotezione civile/ della Protezione Civile
della Regione Lazio; numero verde 800.276570.

Le segnalazioni per ostacoli presenti sul reticolo idraulico secondario potranno essere
tempestivamente inoltrate ad uno dei seguenti r.rffici:

. Responsabile comunale della Protezione Civile;. Responsabile Ufficio Tecnico Comunale;. Comando dei Vigili Urbani;
' Comando Stazione del Carabinieri Forestali;. Comando della Polizia Provinciale^

ll Dirigente
del Settore Ambiente

Ing. Tommaso Michele Secondini

Iug-&'*'
&r

Awiso Pubblico manutenzione reticolo idraulico minore prot. 3112g del Zl .10.20iS


