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Utf icio proponente Settore lV - Ambiente

per il ripristino e manutenzione dei lossi e canali di scolo; ripristino, pulizia e
corretta gestione dei lossati di proprietà privata presenti nel territorio
comunale; taglio rami e siepi sporgenti su strade pubbliche, manulenzione
aree verdi er'o inediticate

IL SINDACO

BILEVATO che il territorio comunale, del tipo collinare, è servito da una rete di fossi e canali, pubblici e
privati, che hanno la funzione di raccogliere e drenare le acque accompagnandole verso iprincipali corsi
d'acqua presenti sul territorio.

EVIDENZIATO CHE:. in occasione delle precipitazioni piovose più intense l'acqua, anziché defluire regolarmente verso la rele
di scolo principale, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e ner fossi laterali alle pubbliche
strade, comportandone in alcuni casi anche l'allagamento temporaneo;

. ogni anno si verilicano allagamenti e smottamenti sia nei terreni che lungo le strade comunali, provinciali
e statali che attraversano il territorio comunale.

ACCERTATO che le cause di tali inconvenienti posso essere attribuite:
. alla occlusione come alla mancata o scarsa manutenzione degli scoli privati (a cielo aperto o in condotta)

e delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati (cavalcalossi);
. all'insufriciente sezione o errata collocazione di quota delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati

(cavalcafossi).

ACCERTATO, altresì, che è cattiva usanza ridurre o addirittura chiudere ifossi di scolo fiancheggianti le

strade comunali in occasione delle periodiche operazioni di coltivazione dei terreni, ovvero alterare la
pendenza degli argini, cosicché il normale deflusso delle acque va ad erodere il ciglio stradale.

CONSTATATA la necessità di prowedere con periodicità alla ripulitura, nonché alla rimozione di qualsiasì
oslacolo del reticolo idraulico minore e/o impluvi naturali convogliatori di acque piovane, allo scopo di
manlenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede dei fossi, canali, fossette del reticolo superficiale di

corsi di acqua o degli scarichi a cielo aperto al fine di agevolare il normale dellusso delle acque.

CONSIDEHATO che le ripe ed i fondi laterali delle strade, sia a valle che a monte, devono essere
mantenute in stato tale da impedire frane e cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno,
sia con lo scoscendimento del terreno e che dovranno essere realizzate ove occorra le necessarie opere di

mantenimento e la necessità, inoltre di evitare interventi che possano causare ipredetti eventi.

RITENUTO che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone extraurbane occorre ripristinare e

mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, la rete di fossi e canali, tubazioni e scoline laterali alle strade
comunali su tutto il lerritorio comunale, sino alla loro immissione nella rete ìdraulica principale, per le

motivazioni sopra espresse.

PRESO ATTO che la mancata pulizia e la scomparsa dei fossi situati lungo le sùade di qualsiasi specie, la

necessità di manlenere puliti icigli, ifondi ed ifossi che attraversano le proprietà private, ed in particolare



quelle prospicienti le strade comunali, provinciali, regionali e vicinali è condizione necessaria per la
prevenzione della pubblica incolumità di ogni singolo cittadino e della sicurezza e della tutela della salute
pubblica; infatti l'impedimento del regolare deflusso delle acque, in occasione di eventi meteorologici di
notevole intensità, può arrecare gravi danni alle coltivazìoni agricole, ai manufatti di interesse pubblico ed
alla sede stradale, creando gravi disagi ai cittadini, nonché intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

RISCONTRATA la necessità di prendere tutti i prowedimenti necessari al fine di evitare. in previsione dei
prossimi eventi piovosi, gli allagamenti e gli smottamentì lungo le sedi stradali che atlraversano il territorio,
onde consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale ed economica.

RICHIAMATO:. l'art.140 del Regio Decreto 08/05/1904, n.368 il quale dispone una serie di azioni finalizzate alla
manutenzione dei fossi e delle opere su di essi presenti, azioni che devono essere adonate dai
possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimeùo di una bonilicazione.. l'art.917 del codice civile, il quale dispone che è competenza dei proprielari conirnanti la pulizia e
manutenzione déi canali di scolo ed irrigazione non appartenenti al demanro crco. quindi non di
competenza del Consorzio di Bonifica.

CONSIDERATA altresì l'importanza di mantenere in efficienza ilossi stradali d scoo Celle acque. anche .,:;,[,ì»
attraverso la collaborazione dei proprietari frontisti, accertato che tutti i proprieia- o geslori di londi. anche ,{".y}S
non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, hanno lobb|-oo c c.ò,,vedere alla pulizia 

" l*J fl
manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo pro;ece-co a a rimozione Oegf i i:i [ \ ,€{
ingombri, compresi alberi e cespugli in precarie condizioni di stabilità o p.esa-: a rÌerno dellalveo 

"76 
,'!l1,uEr.

canale di ruscellamento fino al limite di massima piena. -{rìtr l
RITENUTO dunque necessario ed opportuno emettere un provvedimento c'e sancrsca nequivocabilmente
l'obbligo, da parte dei proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo. c É.r mmobili agricoli od urbani,
di:. ripristinare la sezione di deflusso originale a cielo aperto di tutti ilossr e ca-a :c---c-e denomrnati.

compresi nel terrìtorio comunale, che siano stati tombinati, intubati, o, comunc-€. : c- s a s:a:a . dotta a
sezione di detlusso senza le prescritte aulotizzazioni:. eflettuare la manutenzione di fossi e canali, ripristinarli se abbandonati. racop€1 . -:asa:. ---cìs^cc
ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque (es. erba, fogliame. ce:-: 3=

CONSIDERATO che il prowedimento debba altresì sancire l'obbligo, da pane :€ ''3-: s: 3 sra::
provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, di assicurare la manutenzione dea lossr c . € s:'aca .

VISTI gli artt. 912, 913, 91 5, 916 e 917, 1042, 1090 e 1094, del Codice Civile, relativi a: o -. c :€ € a:.-É
alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alve. ag cc. !r -+.r:
all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali.

vlsTl gli artt. 14-15-18-29-30-31-32-33 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Cod c€ ce a S-,= :
s.m.i., ìnerenli la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali, la corretta ét:.{ 7Te 

=canali artiliciali, dei manufatti esistenti al di sopra di essi e delle piantagioni e siepi.

VISTI gli artt. 25-70-71 del Regolamento di Attuazione del "Nuovo Codice della Strada".

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267'Testo unico delle leggi sull'ordinarn e^:o 3É!r -:
locali"-

VISTO lo Statuto Comunale

ORDINA

1) Atutti iproprietari o possessori o comunque detentori aqualsiasi titolo, di beni immobili agrco. cc -.=a-.
siano essi lerreni o aree libere, incolte e/o non edificate, appartenenti o meno a foncr '-s:c : C1

pertrnenza di labbricati rurali e urbani, compresi nel territorio comunale, se e per quanto d coÉÉ:rza.
di prowedere a propria cure e spese, a quanto di seguito descritto:
> alla escavazione, profilatura, risagomatura, spurgo, pulizia e rimessa in pristino di tutt , 'oss r-vati

presenti o preesistenti nel terrìtorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o fanclegga-: le

singole proprietà londiarie lungo le strade comunali o vicinali d'uso pubblico, con pendenza ce€ argrni



a norma di legge, evitando che dette operazioni vengano a lesionare o ridurre il sedime stradale, così

da favorire la loro immissione nella rete idraulica principale;

àtt;aàeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della

dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;

àt ,,pri.tino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati (cavalcafossi), di

raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;
iiàgot"r" gii eventuali' manufatti di sostegno (panconature, ecc.) ìn modo da garantire il correlto

deflusso delle portate di Piena;
à-ripiistinare ia sezione di deflusso originate a cielo aperto di tutti ì lossi e canali, comunque

denominati, che siano stati tombinati, iniubatì, o, comunque, di cui sia stata ridotta la sezione di

deflusso senza ìe prescritte autorizzazioni:
ad etfettuare la manutenzione di lossi e canali, il loro ripristino se abbandonati, ricoperti o intasati,

iiruovendo ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque (es.erba, Iogliame, detriti

ecc. ).
- à,t ouutigo di mantenere le siepi in modo da non ristringere o danneggiare la strada, dì tagliare i rami

certe piànte chè si protendono oltre il confine stradale Che nascondonò o compromettono la leggibilità

ce a segnaletica àalla dìstanza ed angolazione necessaria e a rimuovere, nel più breve tempo

,ossrbr e; le ramaglie di qualsiasi specié e dimensione cadute dagli alberi piantati vicino alla sede

s:.ada e e che vengano a cadere sulla medesima;
2 : :-: croprietari e detentori a qualsiasi titoto degli immobili (frontisti) posti.lungo le strade provinciali,

:.,---a e vicinali di uso pubblìco, se e per quanto di competenza, di prowedele a plopria cure e spese,

: 3.e:-are la manutenzione dei fossi di scoio stradali, rimuovendo ogni materiale ivi presente (es. erba,
.:,:r a-e. detriti ecc.) in modo da non impedire il regolare deflusso delle acque, I mantenimento di tutte le

:.* :- :e ed in perfetto ordine, libere da sterpag-lie, cespugli, rovi ecc, a-ttraverso tagli periodici della

.Èje:azone al fine di evilare rischi igienico-sanitari e di propagazione incendi'

f -:e.\entr di cui alle lettere 1) e 2) dovranno essere eseguiti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla

:a:a deLla presente Ordinanza.
-a rterventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza

:.a, ca degli scolì e delle opere idrauliche connesse, atteso che tuiti i proprietari o gestori di tondi, anche

-c: r diretà connessione còn la viabilità comunale e vicinale, dovranno prowedere, in virtil degli artt. 913'

3.5. 916. 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del londo

-eces mo. compresa la rimozione degli ingombri.
3 -:e.essati dovranno dare comuniàzioie all' Ullicio Tecnico Comunale, anche per fax del giorno di ìnizio

: : 'ne crevista dei lavori, ai sensi dei predetti articoli.

AVVERTE

scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gti interessati non abbiano proweduto ad effettuare gli

lterventi ordinati, iesecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-

san tarie ed idrauliche dei corsi dàcqua awerrà d'ufficio e la relativa spesa sarà. a carico. dei soggetti

.adempienti, senza ulteriore avviso l'Àmm inistrazione comunale o provinciale polrà. prowedere d'uff icio,

con Successivo addebito delle spese agli inadempienti, Secondo le procedure e modalità vigenli in materia'

Ouesti ultimi saranno ritenuti responsàbili di eventuali danni che possano verificarsi per cause riconducibili

ati inosservanza della presenle' Ordinanza; it danno Sarà direttamente risarcito dagli inadempientì,

rnttamente a tutte Iè Spese che saranno sostenute dall'Amministrazione comunale o provinciale'

ln caso di palese inottemperanza si provvederà ad una notilica formale al proprietario, dalìa data delìa quale

decorreranno i termini di adempimento.

RICORDA

Che è assolutamente vietato:
. procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e I'uso di prodotti chimici diserbanti e

dissecanti:
. rimuovere le ceppaie deglì alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
. depositare sulle banchiÀe stradali il materiàle proveniente dalla pulitura di lossi e canali e che questo

ultimo deve essere rimosso e smaltito, a cura e spese degli interessati, come normale pralica agronomica

di manutenzione dei fossi di scolo.

DISPONE



' che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, nel territorio
comunale, in tutti i luoghi pubblici al line di darne la massima pubblicità, nonché lramite il sito web
dell'Amministrazione e la stampa locale;. che la presente Ordinanza sia trasmessa alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano
comunicazione aglì iscritti operanti nel territorio comunale;. che gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento.. di trasmettere copia della presente a:
> al Responsabile del Settore lll Tecnico Manutentivo del Comune di Troia;
> al Comando di Polizia Municipale del Comune di Troia;
> al Comandano dei Carabinieri di Troia (FG);
> alla Direzione Protezione Civile del Comune di Troia (FG);
; all'Azienda USL n.3 di Foggia:
> alla Prefettura di Foggia;
> al Comando dei W.FF di Foggia;
> all'Amm inistrazione Provinciale - Area Governo del Territorio - Servizio difesa del Suolo;
/ alla Polizia Provinciale di Foggia;
)> al Consorzio di Bonifica di Foggia;
> al Corpo Forestale dello Stato.

INFORMA

Che l'inosservanza delle suelencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penati, l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n.26712000, art. 7 bis e s.m.i., da € 25,00 ad € 500,00.
L'accertata violazione ai sensi degli artt. 31 e 32 del "Nuovo Codice della Strada" è punìta con la sanzione
amministrativa da € 148,00 ad € 594,00.
Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, se il latto non
costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda lino a € 206,00.
ln mancanza di rispetto della presente ordinanza, salvo la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi
dell'art.650 del Codice Penale, si procederà alla esecuzione d'ufficio delle opere necessarie ai sensi
dell'art.70 del "Nuovo Codice della Strada'con spese che saranno poste a carico dei contrawentori.
La contrawenzìone non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire il lavoro prescritto.
Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento alle disposizioni delle normative
sopracitate sarà direttamente imputato agli inadempienti unicamente a tutte le spese necessarie.

INFORMA ALTRESI'

Che l'amm inistrazione compelente è il Comune di Troia (FG);
Che ai sensi dell'art.s, terzo comma, della Legge n.24111990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Ciro
Gaudiano del lV Settore - Uflicio Ambiente (te1.0881 .978435-423 - lax 0881.978420) al quale ci si potrà
rivolgere per comunicare ed ottenere ogni ulile lnlormazione.
Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge n.241h990 e s.m.i., contro la presente Ordinanza può
essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Begionale della Puglia entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Si certilica Ia regolarità del presente
prowedimento e degli atti allo stesso connesso

ll Responsabile del lV Settore
f.to lng. Ciro Gaudiano

"/-


