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COMUNE DI SANTA MARGHf,RITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA n. 2 del 2210112018

IL SINDACO

RTLEVATA la necessità cli garantire il regime di scolo clelle acclue. rrarltenere puliti i cigli e le
scarpate stt'adali dei lossi e dei canali. le aree per"tinelti {'ossi e scoline che atlraversano le propi'ie1ir
private. ma prospicienti le slrade statali- provinciali. comunali e vicinali, e la limozione dì
ostruzioni per il nortnale deUusso tlelle acque. al Iìne di evitare dauni al sistema viario e idraulico.
rendere più sicura la viabilità acl uso pubblico. le abitazjoni e di garantire un regolare delìusso delle
acque moteoriche. prevencndo così situazioni di potenz:ialc pericolo elo di allagamenti, sn.ìottamenti
dilavamenti ecc.:
RICONOSCILITA altresi la necessilà di garaltire la regolare visibilità e viabilità delle strade
stesse" al fine eli evitare conseguenti pericoli per I'incolumilà dei cittadini e per la sicurezza
pubblica e con particolare riferimento a cuwe stradali. siepi, ramaglie ecc., che dovranno essere
contenule e manlenute come prescrilto dal Coclice clella Strada:
VISTO lo stato di manutenzione delle stratle statali" provinciali, comunali e vicinali ricadenti nel
territorio di cluesto cornune;
RICHIAMATE le vigenri clisposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui
sopra ed in parlicolare gli artt. 29 -31 32 del Codice deila Stlada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/19S2 e
s.m.);
VISTI gli afli. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligali ad eseguire le
opere di tnanutenzione dej corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei
dei corsi d'acqua con le slrade provinciali, c<lmunali o vicinali;
VISTI gli a;ti. 29-31-32 D.Lgs. 285/1992 s.n.i.;
VISTO il DPR 49511992 "Regolamenlo esecuzione eodice della slrada";
VISTO l'afi. 50 comma 5e, l'art. 7 bis del D. t,gs. 18 agosto 2000 n.267 e successive n-rodifiche ed
integrazioni:
YISTO la legge 225 del2410211992 che individua il sindaco quale aLrtorità comunale in materia di
Prolezione Civile.

OR,DINA
Per le motivazioni esposte in premessa, ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di teneni

liontisti di slrade e di 1'ondi iigricoli in genere a provvedere agli interventi di seguito elencali ai
punti 1. 2. e 3, che dovranno essere effèttuati ciclicamente in n.rodo da garantire 1a perfètta pulizia e
manutenzione dei hroghi, effettuando gli interventi necessaria, colnullqr.te è iat«r salvo il rispetto di
cui alle normatir e r igerrti irr materiu.

INTERVENTI INDEROGABILI DA EFFETTUARE
Per piantagioni e siepi (Ar1.29 del codice della stlada e art. 26 contma 6. del D.P.R. n.

495 1992): - Di manteuere le siepi in rnodo da non restringere o danneggiare la strada. di taglia'e i
rami delle pianle che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compronretltxro la
leggibilità della scgnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;

Per le mi.rnutenzioni delle ripe ( ar1.31 del codice della strada): - Iìegolazione e sagornatur.Ì
delle scarpate e dei cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggetlano su aree pubbliche o



di uso pubblico. viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pLrbblico passaggio. in stalo lale da
irnpeclile fì'an:rnrenti o cedimenti del colpo stradale;

3. Pel la condoila delle acclLre e i canali artilìciiili e manulàtti sui medesirni ( Art. 32 e 33 del
codìce deila strada): - Pulizia e manutcr.rzione del reticolo idraulico cìi perlinenza clel I'ondo. zrrche
non in diretta connc'ssione con la r,iabilità. compresa la rimozione degii ingonrbri, anche ai sensi
degli art. 913, 915. 916.()11 del codice civile. Corlrpleta ripulitura clei f'trssi dalle erbe e da qualsiasi
ostacolo o impedimento, nonché dei lratti lornbali sia iu plossinritzì dei passi carrai o dei tratti
tombati a contine 1ra le proplielà private, cosi da lavorire il regolale deflusso delle acque stessc e la
loro immissione nei lessi e/o scarichi principali;

Lo suddette opcrazioni dovranno essere el?ettuate costantemente durante I'intero arco dell'anno
al {ine di evitare I'insorgere dei pericoli sopra rapprcsentati.

AVVERTE
Che qualsiasi danno dovcsse veritìcalsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti

nella plesente ordinanza, sarà velilìcaIo e perseguilo come per legge nulla escluso e/o acceltilto:
che in caso di inosscrvanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni nor.r costiluiscano

più gravc rcato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'inrporto r,ariabile da
25"00 € a 500,00 €, così come stabilio clall'art. 7 bis del T.IJ.LIE.l-L. (D.I-gs.267l2000), ctrsi eornc
modi{ìcato dalla legge 3/2003. In caso di mancato pag.ìmento, saranno i.rpplicate le nonne prerisre
dalla Legge 689/1981 ;

chc i lavori necessar; saraiino eseguiii d'uflicio, con addebito delle spese a carico dcgli
inadelnpienti, qualora gli obbligatì non plovvedano entro il tcrmine indicato;

che, corrlrcr i1 presente provvedimento, è trmmesso ricorso, ai sensi della Legge 611211971 n.
1034. a1 Tribunale Arnministrativo Regionale, nel tennine di 60 giomi dalla pubblicazione, opprue.
in alternaliva. ricorso slraordinario al Presidente della Repubblica. nel tennine di 120 giorni dalla
pubblicazione.

DISPONE
Che i contrawentori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste

dalle vigenti leggi e normative che regolano la materia;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comandante della Polizia Locale, il quale prowederà
a verificame l'applicazione, ai Carabinieri e al Corpo forestale dello stato di Santa Margherita di
Belice, all'Anas statale e provinciale, per le opportune determinazioni di competenza;

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
l'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul

sito istituzionale del Comune di Santa Margherita di Belice.

Santa lr4argherita di Belice li 221A112018

Il Responsabile dell'tJflicio di Protezione Civile
Il Didg de1 '['ecnico

io Loi.,o1,

IL SINDACO
rancesco Valenti)


