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Oggetto: Ordinanza Manutenzione, esercizio e custodia delle opere idrauliche appartenenti al sistema

di

scolo e smaltimento delle acque nell'ambito del territorÌo comunale di Felitto (SA)

ILSINDACO

RAWISATA la necessita di assicurare il libero, efficace e costante deflusso delle acque per Ia tutela e la
salvaguardia del territorio comunale dal rischio idraulico, tutela e salvaguardia della sìcurezza dei cittadini,
nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia di regimazione ìdraulica;

CONSIDERATO che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsì di
abbondanti precÌpitazioni meteoriche, prowedendo alla pulizia periodica di fossi, scoli, canali, fossi di
pubblÌca utilità, siti nel territorio comunale di Felitto, in modo tale che, anche in presenza di precipitazioni
meteorìche intense e continue, il deflusso delle acque avvenga efficacemente senza pregiudizio e danno
alle proprietà limitrofe pubbliche e private, e senza compromettere la sicurezza della circolazione stradale;
VISTI in particolare ifenomeni di smottamento dei valloni/torrenti delle aree in località Casale, provenienti
dalla loc. Scanno dei Corvi, loc. Fontana Laurenti provenienti dalla loc. Monte Varco Cervone - Tempone
Morrecchia, ecc. che si immettono nella sinistra idraulica del fiume Calore, ed accertato che detti fenomeni
sono dovuti anche ad una carenza di manutenzione delle aree su cui defluiscono le acque, non corretta
manutenzione e sistemazione dei terreni nelle aree agricole del comune da parte dei proprietari mediante
la corretta tealizzazione di fossi di scolo privati;
VISTO altresì lo stato di totale o parziale abbandono in cui si fovano molti torrenti, valloni, fossi e scoli
privati, nel territorio di Felitto;
RILEVATA la necessita di sensibilizzare maggiormente i proprietari di dette aree ad una più corretta
sistemazione e manutenzione deì loro terreni, in considerazione dei potenziali pericoli che possono
verificarsi;

CONSIDERATA altresi l'elevata vulnerabÌlità e i rischi diretti ed Ìndiretti per la regimazione dei corsi d'acqua
derivanti dalla mancata manutenzione e/o abbandono di ponti, arginature, griglie e di ogni altra opera
idraulica;
CONSIDERATO che già in altre realtà territoriali, iComuni danneggiati da eventi di dissesto idrogeologico,
sono stati invitati ad emettere ogni utile prowedimento affinche i proprietari e/o i conduttori dei terreni ed i
frontisti aDolichino corrette modalità di - conduzione dei suoli ed in particolare:
predispongano e mantengano efficiente la rete scolante principale e periferìca regimando le acque
meteoriche, di irrigazìone, deìle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., in
modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti;
- mantengano in piena efficienza i fossi dÌ guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui

-

di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dai terriccio in essi accumulatasi e garantiscano

corretto convogìlamento delle stesse in preindividuati punti di recapito nelle acque pubbliche;
RAWISATA la necessità di condividere anche per questi territori le indicazioni sopra riportate,
VISTI gli artt. 913,915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile;

il

VISTI gli artt. 14, 31, 32 e 33 dei Nuovo Codìce della Strada, D. Lgs.30/04/1992 n.285 e successive
modifiche ed integrazioni;
RITENUTO indispensabile, per ragioni igienico-sanltarie e di sicurezza stradale e sicurezza pubblica,
ribadire tutti gli obblighi sopra citati ln modo tale che I'intera rete idrica esistente sul territorio comunale
di evitare allagamenti delle aree
venga ricondotta e mantenuta ogni anno in perfetta efficienza,
circostanti, ristagni, ostacolo al libero deflusso delle acque;
VISTO il D.Lgs. 3 aprìle 2006 n.152 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 7-his,50 comma 5 e 54 del D. Lgs.26712000;

t --------

ORDINA

A tuttl i proprietari, gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadr| conto terzisti, possessori, ecc.. dei
fondi ln Felitto, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze, ed agli utenti titolari dei diritti
d'acqua di fiumi, canali di irrigazione, canali adduttorì, canali scolmatori, fossi di scolo privati ed altri corsi
d'acqua che attraversano il territorio comunale di Felitto, ciascuno per le rispettìve competenze di
prowedere:
'1. Alla Pulizia, espurgo, manutenzione e rca\zzazione
sterpaglie ed alberi adiacentr al ciglio stradale;

dei fossi di scolo ed irrigui, potatura

di

2. Alla rcalizzazione di adeguate e idonee opere idrauliche per la raccolta delle acque meteoriche
rilasciate dai terreni di proprÌa competenza, in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni
meteoriche e di prowedere alla puntuale manutenzione delle stesse;
2. all'effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere
idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, tango, sabbia e ghiaia)
collocando lo stesso sugli arginì;

3. ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua, di ogni ostacolo che
impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;

4. ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni
dì franamento del terreno;

5. ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe
infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna

e dell'ambiente.

AWERTE
Tutti i rìfiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti
e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 15212006.
E' assolutamente VIETATO:

'/ Procedere alla pulizia dei fossi attraverso gli incendi della vegetazione e I'uso dl dlserbanti e
dissecanti,
Rimuovere le ceppaie deglì alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.
"'
In caso d'inottemperanza della presente ordinanza, I'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle
adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idraulìche dei corsi d'acqua awerrà d'ufficio e la relativa spesa
sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.
L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, I'applicazione delle
sanzioni amminlstrative previste dal D.Lgs. 26712000, art. 7-bis, dal Codice della Strada, dalla Legge n'
689 del2411111981 o da altre disposizioni di Legge o di Regolamento.
ll Comando di Polizia Municipale di Felitto e incaricato di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

.
.

DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza sindacale all'Albo Pretorio comunale;

.

per renderla nota alla cittadinanza;
Che coDia della Dresente Ordinanza sindacale sia trasmessa:
- al Comando di Polizia Municipale del Comune di Felitto per gli adempimenti di competenza;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Castel San Lorenzoi
- al Comando Copro Forestale Stazione di Laurino;
- al Genio Civile di Salerno - Settore ldraulìco;
- alìa Provincia di Salerno Settore Manutenzioni strade;
- Alla Comunità Montana Calore Salernitano

La diffusione della presente Ordinanza sindacale, anche mediante estratto della parte dispositiva,
mediante affissione alle bacheche comunali e oubblicazione sul sito internet del Comune di Felitto.

ep. c.

- alla Prefettura di Salerno:

Confo la presente ordinanza e ammesso ricorso:

-

Che a

- T.A.R. della
Campania, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, aì sensi dell'art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.; o, in alternativa
entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 9 del d.P.R.24 dicembre 1971, n. 1199.
norma dell'articolo
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di
entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Ammìnistrativo Reglonale

I

procedìmento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
lL,/SlN

modificazioni,

