Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

Ordinanza n° 29 del 07/08/2017

OGGETTO:
PULIZIA DEI FOSSI, CANALI E CIGLI DI TUTTE LE STRADE
PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2017
IL SINDACO
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n°225 nonché l’art. 2 del D.L. n° 12 ottobre 2000
n° 279 (convertito in legge 11/12/2000 n .365 e S.M.I. ) con il quale viene assegnata ai soggetti
previsti dal comma 4, della medesima legge (Provincia, Comuni,Consorzi di Bonifica, ecc.),
l’attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze
attraverso provvedimenti finalizzati al controllo delle situazioni che possono determinare maggiore
pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed ad identificare gli interventi di
manutenzione più urgenti;
Vista la precedente Ordinanza n°124 del 08/07/2016 inerente la pulizia dei fossi e dei canali
per l’anno 2016;
Visto che si ritiene necessario ripristinare e/o manutenere funzionalmente l’originaria sede
degli scarichi a cielo aperto, canali, fosse, fognature private e simili di terreni prospicienti le strade
comunali e vicinali nonché del restante territorio che comunque possono cagionare situazioni di
degrado o di pericolo alla circolazione stradale, onde consentire ed agevolare il deflusso delle
acque pluviali;
Riscontrata la necessità di evitare allagamenti alle sedi viabili ed impedire il successivo
danneggiamento dei manti stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e
sociale;
Rilevata la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentori atti ad
evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi allo scopo di
consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale sull’intero territorio comunale;
Rilevata, altresì, la necessità di garantire la sicurezza alla normale circolazione stradale, per
la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, che impone ogni cura del territorio atta a
prevenire fenomeni franosi, dilavamento di versanti, tagli di piante, arbusti e vegetazione in
generale che, se non curati ordinariamente, possono causare fenomeni/situazioni di pericoli anche
potenziali/latenti e con ciò porre a repentaglio la sicurezza stradale oltre che provocare possibili
disservizi;
Si ritiene necessario ordinare un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l’obbligo di
“ESCAVAZIONE, RICAVATURA E RIMOZIONE” di tutte le fosse e canali comunque denominati ed
utilizzati, compresi nell’ambito del territorio del Comune di Pontedera nonchè la cura e la tenuta del
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territorio come esplicitato nel presente atto;
Visto l'art. Del T.U. degli Enti Locali D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

ORDINA
ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale
prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio
e/o con diritto di servitù, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per legge e/o regolamento, di
provvedere entro e non oltre il 30 settembre 2017 :
1) ALLA REALIZZAZIONE di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso

delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra
proprietà;
2) ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO

in efficenza delle fosse confinanti con le
predette strade, mediante escavazione delle stesse fino a livello e misura dovuta in
larghezza e profondità;

3) ALLA RICAVATURA dei ponti, ponticelli, callari e fognature private limitrofi alle sedi

stradali;
4) ALLA RIMOZIONE dei callari provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo

che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;
5) ALLA REALIZZAZIONE di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento

e/o di mancato deflusso e comunque volti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata
e pubblica incolumità;
6) ALLA MESSA IN SICUREZZA dei versanti prospicenti le predette strade mediante il taglio

di piante, arbusti, vegetazione in genere che compromette anche potenzialmente la
stabilità, l'equilibrio della vegetazione stessa e/o la tenuta, l'equilibrio delle arginature
potendo provocarne scoscendimenti e/o frane delle medesime;
7) AD ESEGUIRE ogni azione utile ad evitare fenomeni di dilavamento dei versanti e

comunque di tutte le superfici acclive che con il loro discendimento/franamento, possono
incombere o comunque interessare, anche marginalmente, le sedi stradali in questione a
salvaguardia della transitabilità per l'incolumità privata e pubblica;
8) ALLA RIMOZIONE tempestiva delle frane, all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad

evitare il manifestarsi delle medesime;
9) AL TAGLIO degli arbusti, rami degli alberi, siepi e fronde che si protraggono oltre il confine

delle strade predette ostacolando di fatto la visibilità della strada e la leggibilità della
segnaletica stradale;
10) ALLA RIPULITURA dei cigli prospicenti le predette strade dalle erbacce, ramaglie che per

effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa cadono o si protendono lungo le strade
medesime;
11) AD ESEGUIRE ed a ripetere costantemente la ripulitura delle sedi stradali in parola

interessate anche solo marginalmente dalla caduta/discendimento/deposito di detriti e di
qualunque genere di materiale proveniente dalla proprietà privata confinante.
Approva l’Allegato A “AVVISO AI CITTADINI” quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
DIFFIDA
Tutti coloro che hanno l’obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra impartito ad adempiere
entro il termine prescritto, all'esecuzione dei lavori necessari.
RENDE NOTO

Ordinanza n.29 del 07/08/2017

2

che qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei
lavori impartiti nella presente Ordinanza, sarà direttamente imputato agli inadempienti e risarcito
dagli stessi, unitamente a tutte le eventuali spese che verranno sostenute da questa
Amministrazione;
che tutti i soggetti obbligati ad adempiere a quanto sopra impartito che, in caso di inadempienza
l'Amministrazione Comunale si riserva di poter effettuare gli interventi sostitutivi in danno degli
inadempienti con la rimessa di tutte le spese dirette ed indirette, oneri accessori e l'applicazione di
sanzioni;
che l’atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune di
Pontedera. La pubblicazione di cui al punto precedente avviene per 15 giorni consecutivi.
che gli Agenti di Polizia Municipale e tutti gli altri soggetti abilitati sono incaricati dell’esatta
osservanza della presente Ordinanza.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

RICORDA
che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura delle fosse e
che quest’ultimo deve essere rimosso e correttamente smaltito a cura e spese degli interessati, al
momento in cui si provvede ai lavori;
che la ricavatura delle fosse risulta adempimento permanente ai sensi dell’Art. 9 del vigente
Regolamento di Polizia Rurale.
DISPONE
che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONE AMMINISTRATIVA DA
€ 25,00 A € 500,00, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e con l’applicazione
della procedura di cui all’art. 16 comma 1° della Legge 24.11.1981 n° 689, salvo che il fatto non
costituisca reato.
che la presente Ordinanza venga pubblicata sui giornali “LA NAZIONE” ed “IL TIRRENO”, nella
cronaca locale, affissa con manifesti murali sul territorio comunale e pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune.
E che venga trasmessa:
- al Commissariato P.S di Pontedera;
- al Comando Stazione Carabinieri di Pontedera;
- alla Polizia Locale Comando Territoriale di Pontedera;
- alla Stazione Carabinieri Forestale di Pontedera;
- all'Unione Valdera - Servizio di Protezione Civile.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione
all’albo pretorio.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico .
telefono 0587/299248 indirizzi e-mail : urp@comune.pontedera.pi.it
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Il Responsabile del procedimento e' l' Arch. Roberto Fantozzi Dirigente del 2° Settore
Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile.

il Sindaco
Simone Millozzi / INFOCERT SPA
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