COMUNE DI LUSIGLIÈ
PROVINCIA DI TORINO
Via Cavour, 9-10080
Tel. 0124300017 fax 0124302963

E-mail lusiglie@reteunitaria.piemonte.it

Lusigliè,

ORDINANZA

14.10.2008

18/2008

ESPURGO DEI FOSSI DELLE STRADE RURALI NORMALE PER L' OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE

I L SINDACO
VISTO l' art. 29 del vigente regolamento comunale di polizia rurale il quale impone precisi obblighi di
manutenzione dei fossi delle strade;
VISTO l'art. 54, del Dlgs n. 267/2000, ex . 38 della L. n. 42/90;
VISTI gli artt. 915 - 916 - 917 del codice civile;
VISTA la circolare prefettizia prot. 34934 cat. 14f area v dove vengono impartite le misure preventive in relazione
alle possibili piogge autunnali che si prevedono di notevole intensità, con la quale si richiede un attenta manutenzione e
pulizia dei corsi d’acqua minori, rogge e canali di deflusso , aree spondali a ridosso dei ponti, al fine di contenere i
rischi derivanti da eventi calamitosi

ORDINA
1 - Tutti i corsi d’acqua rogge e canali di deflusso , sponde e i rispettivi ponti delle strade rurali comunali ed i rivi di
scolo dovranno essere espurgati, a cura e spese dei frontisti;
2 - I fossi dovranno avere la capacità per la portata dell'acqua necessaria all'irrigazione della zona non vi dovranno
essere piante o radici ingombranti che impediscano il regolare deflusso delle acque;
3 - Qualora vi fossero piante o cespugli dovranno essere abbattuti o tolti;
4 - I ponti dovranno avere una sezione adeguata alla portata del fosso;
5 - Il materiale rimosso dovrà essere depositato sulla proprietà privata;

6 - I LAVORI DI SPURGO DOVRANNO ESSERE ESEGUITI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2008;
6 - Trascorso tale termine avranno inizio le operazioni di verifica da parte degli uffici comunali competenti;
7- Si fa presente che in caso di inadempienza, si procederà ai sensi di legge, non esclusa l'applicazione dei disposti di
cui agli art. 426 - 427 - 428 - del codice penale;
8 - Tutti coloro che non avranno effettuato i lavori di espurgo fossi e ponti saranno puniti con l’ammenda da € 25,82= a
€ 103,29= ai sensi di legge.

INVITA
-

A PROVVEDERE, INOLTRE, AL TAGLIO DELLE PIANTE LUNGO LE STRADE COMUNALI CHE
ABBIANO SUPERATO OLTRE I 5 (cinque) ANNI.

DISPONE
Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo pretorio , sul sito del Comune.

F.to IL SINDACO
TOSCANA Ezio

