COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio di Trapani
ORDINANZA SINDACALE
N.J_

DEL n 3 GF.H. 2015

OGGETTO: Interventi di pulizia e manutenzione dei fossi e canali di sfogo delle
acque meteoritiche a salvaguardia del proprio fondo e a tutela delle rotabili
provinciali e comunali.

Il SINDACO
Premesso
che il territorio comunale in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali è interessato
da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane di terreni, con grave pregiudizio per la viabilità e
per la sicurezza di persone e cose;
che detta circostanza è aggravata da una carente tenuta dei fondi agricoli, soprattutto di quelli
limitrofi alle vie principali e vicinali le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e
convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade, trasportando vegetazione detriti e
fango che intasano gli impianti le vie di deflusso delle acque provocando situazioni di pericolo per
la circolazione stradale o comunque fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;
che una non adeguata manutenzione di fossi e canali causa ostruzione degli stessi con il
conseguente ristagno di acqua e creazione di situazioni di rischio.
Visto l'art. 48 del regolamento di polizia urbana di Questo Comune, approvato con delibera di C.C.
n. 011 del 02.05.2011, avente ad oggetto <ManutenzÌone dei fossati per il deflusso delle acque>;
Visti gli arti. 14, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada , D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 913, 915, 916, 917, 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 per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei
canali;
Ritenuto di dover provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed in particolare I1 art. 54 e I1 art 7 bis;
Visto l'Ordinamento degli EE. LL. vigente in Sicilia;
Visti gli artt. 432 e 650 del Codice Penale;
In ottemperanza all'art.48 comma 1 del regolamento di Polizia Urbana
ORDINA
1) Ai proprietari di fondi agricoli o lotti di terreno, in solido ai conduttori e/o affittuari :
a) di provvedere alla periodica pulizia, allo sfalcio ed asporto delle erbe, nonché al taglio ed
asporto dei rami delle crescenze arboree, site lungo i fossati e nel loro alveo;
b) di mantenere gli argini dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti sul corpo
stradale, o cedimenti dello stesso;
e) di garantire che l'alveo dei fossi, nonché le caditoie di scolo ed i tombini sottostanti gli accessi ai
fondi laterali alle strade, non siano ostruiti, in tutto, o in parte, da rifiuti o da terriccio riversato
durante la lavorazione dei terreni;
d) di provvedere a monte delle strade alla corretta regimentazione delle acque di scolo attraverso
l'esecuzione di appositi solchi o fossati atti ad impedire l'allagamento della sede stradale e
conseguentemente trasporto di terra e fango. L'apertura di tali solchi o fossati deve avvenire ad
una distanza minima dal confine stradale non inferiore a m. 3, come da regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
2. In caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi richiamati dal precedente
punto 1, viene emessa nei confronti degli inadempienti, diffida a provvedere entro il termine
massimo di giorni dieci, alla esecuzione delle opere necessarie alla corretta regimentazione delle

acque di scolo (apertura di appositi solchi o fossati atti ad impedire l'allegamento della sede
stradale e conseguentemente trasporto di terra e fango ecc. ...) in difetto di adempimento, verrà
comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €.

516,00.
Nel caso in cui, per difetto di adempimento agli obblighi di cui sopra, la sede stradale dovesse
essere invasa da terra o fango ecc. ... oltre alla predetta sanzione amministrativa saranno
addebitate al proprietario del fondo interessato le spese per il ripristino della viabilità della sede
stradale.
Rimane ferma, in ogni caso, la responsabilità civile, penale e/o amministrativa degli inadempienti
per eventuali ulteriori pregiudizi arrecati al Comune e/o a terzi.
3. Divulgare il presente provvedimento attraverso idonei messaggi, all'intera cittadinanza ed alle
reti televisive locali, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
4. La Polizia Municipale e le Forze di Polizia che individuassero il soggetto che non si
conforma alla presente Ordinanza contingibile ed urgente, prowederanno a diffidare lo stesso ad
ottemperare nel termine di giorni 5, trasmettendo gli atti all'organo proponente, il quale se
ricorressero i presupposti provvederà all'esecuzione d'ufficio, con aggravio delle spese a carico del
trasgressore.
5. I trasgressori al presente provvedimento saranno sanzionati ai sensi del c.2 dell'art.48 del
Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di C.C. N. 11/2011, salvo l'incorrere
in sanzioni civili e penali qualora fossero ritenuti responsabili di danni arrecati a persone e/o cose
per effetto delle loro omissioni.
6. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale oltre
all'affissione nei luoghi maggiormente frequentati per essere resa nota alla cittadinanza;
7. E' fatto obbligo a chiunque spetti ed in particolare a tutti gli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
di osservare e fare osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.
8. L'Ufficio Tecnico Comunale, non appena messo a conoscenza di omissioni al presente disposto,
è incaricata di provvedere alla predisposizione degli atti necessari all'eventuale esecuzione
d'ufficio dei lavori di pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, provvedendo altresì al recupero delle
somme anticipate a carico degli inadempienti.
DISPONE

La trasmissione della presente a:
1 . U.T.G. - Prefettura di Trapani;
2. Libero Consorzio Comunale di Trapani;
3. Azienda Foreste Demaniali di Trapani;
4. A.N.A.S. di Trapani;
5. Albo Pretorio - sito istituzionale del Comune;
6. Ufficio Polizia Municipale;
7. Ufficio Tecnico Comunale;
8. Stazione Carabinieri di Buseto Palizzolo;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa,
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
dalla Residenza Municipale, lì
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