Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

Ordinanza n.51/2009
IL DIRETTORE GENERALE

Considerata l’urgenza di provvedere con diligenza e tempestività alla sistemazione di fossi e canali di scolo
laterali e percorrenti le strade comunali e vicinali di uso pubblico, onde consentire, con l’approssimarsi della
stagione piovosa, il regolare deflusso delle acque meteoriche ed evitare possibili allagamenti dannosi alla
viabilità pubblica ed alla pubblica incolumità e, conseguentemente, all’attività economica e sociale del nostro
territorio;
Ritenuto necessario, al fine della prevenzione incendi, della pubblica incolumità e della sicurezza della
circolazione stradale, di provvedere alla pulitura degli argini con taglio delle erbe e rifilatura delle piante
sporgenti dai terreni frontisti alle strade comunali e vicinali di uso pubblico;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
Visto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
Visti gli art.107 e 109 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000,n.267;
Visto l’art. 54 comma 2° e 3° del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA
Ai proprietari e/o possessori di terreni incolti nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili,
frontisti alle strade comunali, vicinali e comunque di uso pubblico, di provvedere entro e non oltre il
giorno 30.09.2009:
-alla pulizia, mediante rimozione di detriti terrosi e vegetazione, delle fosse laterali alle strade comunali,
vicinali e comunque di uso pubblico suddette, ripristinando una situazione sufficiente al mantenimento della
disciplina e della regimazione idraulica “minore” in generale;
- allo spurgo dei fossi di scolo, dei tombini e ponticelli, situate lungo le strade comunali, vicinali e comunque
di uso pubblico, compresa la falciatura delle erbe sulle ripe. I fossi che sono incapaci di contenere l’acqua
che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente ricavati fino alla livellazione dovuta in larghezza ed
in profondità al fine di mantenere una corretta regimazione idraulica “minore” in generale;
- alla rifilatura degli argini per conferire agli stessi pendenze tali da evitare nuovi smottamenti e cedimenti;
- al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada nonché di quelle
che comunque possono cagionare situazioni di degrado e di pericolo;
- che il materiale di risulta, a seguito dei lavori di cui sopra, non venga depositato sulle banchine stradali, ma
immediatamente allontanato e smaltito nelle forme di legge;

- alla rimozione di qualunque altro ostacolo per la viabilità;

DISPONE
- coloro i quali debbano effettuare gli interventi di pulizia e di escavazione dei fossi di scolo, come sopra
descritti, di darne notizia preventiva all’Ufficio Tecnico del Comune – U.O. LL.PP. – Manutenzioni ( tel.
050/657320 – fax 050/657330).
- che, trascorso il termine sopra assegnato, in caso di inadempienza accertata da parte degli obbligati,
l’Amministrazione Comunale procederà direttamente all’esecuzione dei lavori d’Ufficio, in via sostitutiva,
con rimessa delle spese sostenute a carico dei proprietari frontisti dei terreni sopra indicati, fermo restando
l’applicazione della sanzione amministrativa di Euro 51.65 quando il mancato rispetto delle disposizioni
della presente Ordinanza non configuri infrazione alle norme del Codice Penale.
Il Comando di Polizia Municipale, gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica, l’A.R.P.A.T. – Dipartimento
di Pisa – l’A.S.L. n. 5 Pisa– ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di far rispettare la
presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è trasmessa in copia al Comando del C.C. di Fauglia, al Consorzio di Bonifica Ufficio
di Fiumi e Fossi, all’ARPAT Dipartimento di Pisa, all’Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa.

Fauglia, 01.08.2009
Il Responsabile del Procedimento
I.V. Simonetta Agostini

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Pellegrino

