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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMTINALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA n. 59 del 05/10/2016

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di gatantire il regime di scolo delle aoque. rnanlenere puliti i cigli e le
scarpale stradali dei itrssi e dei canali. le aree pertinenti lossi e scoline che allraversano le proprietà
privale, ma prospicienti le strade statali, provinciali. comunali e vicj.nali, e la rimozione di
ostruzioni per il nonnale deflusso delle acque. al fine di evitare danni al sistema viario e idmulico,
rendere più sicura la viabililà ad uso pubblico. 1e abitazioni e di garar.rtire un regolare deflusso delle
acque meteoriche, prevenendo così situazioni cli potenziale pericolo e/o di allaganrenti, smottamenti
dilavamenti eoc.;
RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle sfade
stesse. al fine cli evitare conseguenti pericoli per l'incolumità dei ciltadini e per la sicurezza
pubblica e con particolare riferimento a curve stradali, siepi, ramaglie ecc., chc dovranno essere

contenute e mantenrrte cune prescritto dal Codice clella Strada;
YISTO kr stato di manuletzione delle strurle statali. provinciali, comunali e r.icinali ricadenti nel
territorio tlì questo c()rnune:
RICHIAMATE Ie vigenti disposizioni lcgislative che sanzionano i compoltamenti omissivi di cui
sopra ed in particolare gli artt. 29 -31 - 32 del Codice clella Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e

s.m.)i
VISTI gli at1i. 913,915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le
opere di manutenzione tlei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei
dei corsi d'acqua con le stracle provinciali, comunali o vicinali;
VISTI gli arti.29-31-32 D.Lgs. 285/1992 s.m.i.;
VISTO il DPR 495/l 992 "Regolamenlo esecuzione codice della strada";
VISTO 1'afi. 50 comrra 5c, l'at. 7 bis del Il. Lgs. I 8 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed

integraziot.ti;
VISTO la legge 225 del 2410211992 che individua il sindaco quale autoritrì comunale in materia di
Protezione Civile.

ORDINA
Per Ie motivazioni esposte in premessa, ai proprietali o conduttori a qualsiasi tilolo di teneni

l'ror-rtisti di strade e di fondi agricoli in genere a prowedere agli interventi di seguito elencati ai
punti 1, 2. e 3, chc dovranno essere eflèttuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e

rnanutenzions dei luoghi, etlettuando gli interventi necessaria. comunque è fatto salvo il rispetto di
cui alle normative vigenli in materia.

INTERVENTI INDEROGABILI DA EFFETTUARE
Per piartagioni e siepi (Aft. 29 clel codice clella strada e art.26 conrma 6, del D.P.R. n.

49511992): - Di mantenere le siepi in rnodo da non restringere o danneggiare la strada. di taglia:'e i

rami delle piante che si protendoro oltre il conlÌne stradale che nascondono o compromettr:no la

ìcggibilità della scgnaletica dalla distanza ed angolazione ncccssaria;
Per le manutonzioni delle lipe ( art. 31 del codice della strada): - Ilegolazione e sagomatura

clelle scarpzrte e clei cigli nelle aree private e quelle prospicienli o che .ìggettano su aree Pubbliche o



di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in stato tale da
irnpedire {ianamenti o cedimenti del corpo stradale;

3. Per la condotta delle acque e i canali arlilìoiali e manulàtti sui medesimi ( Art. 32 e 33 del
codice della strada): - Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di perinenza del fondo. anche
non in dirctta connessione con Ia viabilità. compresa la rin'rozione degli ingombri, anche ai sensi
degli art. 913. 915, 916, 917 del codice civile. Completa ripulitura c{ei lbssi dalle elbe e da qualsiasi
ostacoio o impedirnento, nonché dei Jratti tornbati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti
tombati a cor.rllne 1ra le proprietà private, cosi da favorire il regolare dellusso delle acquc stesse e ltr
Ioro immissione nei lessi e/o scarichi principali;

Le suddette operazioni dovranno essere effettuate costantemente durante I'intero arco dell'anno
al line di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati.

AVVERTE
Che qualsiasi danno dovesse veritìcarsi a causa del rnancato adernpimento dei lavori descritti

nella presente ordinanza. sarà velilìcato e perseguito come pe1 legge nulla esol'uso e/o accettatoi
clre in caso di inossewauza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano

piu grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da
25,00 € a 500,00 €, così come stabilito clall'art. 7 bis del 1'.11.ÉlE.l,L. (D.I-gs.267l2000). così come
modificato dalla legge 3/2003. In caso di mancato pagarnento, saranno applicate le nonne previste
dalla Legge 689/1981 ;

che i lavori nccessari saramo eseguiti d'ulìcio, con addebito delle spcse a carico degli
inadernpienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termino indicato;

che, colttro il presente provvedimento, è ammesso ricorso, ai sensi della Le",gge- 611211971 n.
1034, al Tribunale Arnministrativo Regionale, nel termine di 60 giomi dalla pubblicazione. oppure.
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. nel termine 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 1e opportune determinazioni di competenza;

la pubblicazione deila 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 Mar:gherita di Belice 1i 05/10/2016

Il Diri

IL SINDACO
(Dott. Francesco Valenti)
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