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Taglio siepe e pulitura fossi ( D.Lvo 285 del 3010411992 artt.29,31,32 e 33).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con DeÙeto del Prcsidente della Regione Siciliana n. 509/GAB. del 07/01/2016

RILEVATA la necessita di garantite il regime di scolo delle acque, mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali, dei
fossi e dei canali, le aree pertinenti fossi e scoline che aîtraversano le proprielà private, ma prospicienti le strade
provinciali, ed alla rimozione di osfuzioni per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare danni al sistema viario
e idraulico, rendere più sicura la viabilità ad uso pubblico, le abitazioni e garantendo un regolare deflusso delle acque
meîeoriche, prev€nendo così situazioni dipotenziale pericolo e/o di allagamenti, smottamenti, dilavamenti ecc.;

RICONOSCIUTA altresl la necessita di garantire la regolare visibilita e viabilita delle strade

stesse, al fine di evitare i

conseguenti pericoli per I'incolumita dei cittadini e per la sicurezza pubblica e con particolare riferimento a curve
stradali, siepi, ramaglie ecc., che dovranno essere contenute e mantenute come prescritto dal Codice della Strada.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislatìve che sanzionano

i

comportamenti omissivi

di cui

sopra ed in

paîricolare gli artt.29-31 32 del Codice della Strada (D.L.vÒ n 285 del30/04/1992 e s.m. );

VISTI gli arfr.

913,915,916

e 917 del Codice Civile che iindividuano come obbligati ad eseguire le opere di

manutenzione dei corsi d'acqua superficiali,

i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei coni

d'acqua con le

strade provinciali, cornunali e vicinali;

VISTI gli artt. 29-31-32 del D.L.vo 285/1992 e s.m.;
VISTO il DPR 495/1992 "Regolamento esecuzione codice della strada";
VISTO I'art. 50 comma 5 e I'art. 7 del D. Lgs. l8 agosto 2000

n 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontsti di strade, e di fondi

agricoli in genere a provvedere, agli interventi di seguito elencati ai punti 1,2, e 3, che dovranno essere effettuati entro il
30 Settembre 2017 e comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei
luoghi effettuando gli interventi necessari, comunque fatto salvo il rispetto di cui alle normative vigenti in materia

;

INTERVENTI INDEROGABILI DA EFFETTUARE
I

)

Per le piantagioni e siepi (art.29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del DPR n 49511992): Di mantenere

le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare

i rami delle

piante che si protendono

oltre il confine stradale che nascondono o compromettano la leggibilità della segnaletica stradale dalla distanza
ed angolazione necessaria;

2)

Per le manutenzioni delle ripe (art.

3l

del codice della strada): Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli

nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche,

di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale

3)

;

Per la condotta delle acque e i canali artificiali e manufatti sui medesimi ( artt. 32 e 33 del codice della strada);

Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenzadel fondo, anche non in diretta connessione con la

viabilità, compresa la rirnozione degli ingombri, anche ai sensi degli artt.9l3,9l5,916 e 917 del codice civile.
Alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché dei tratti tombati sia
in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare
deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi principali;

AVVERTE
Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza,
sarà verificato e perseguito come per legge nulla escluso e/o accettato;

i lavori necessari

Che

saranno eseguito d'uffrcio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli

obbligati non provvedano entro il termine indicato.

Che contro

il

presente provvedimento

è ammesso ricorso, ai sensi della Legge 61121197l n. 1034, al Tribunale

Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nel termine

di

120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE
Che

i contravventori

alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi

e

normative che regolano la materia;
Che la presente Ordinanza venga trasmessa ai Responsabili dei gruppi stradali, ai Capi Squadre Tecnici Stradali, alla

i

Polizia Provinciale

quali provvederanno a verificare I'applicazione, ai Carabinieri, alla Polizia Stradale, al Corpo

forestale della Regione Siciliana, per le opportune determinazione di competenza;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Libero Ccihsorzio Comunale di Enna (già Provincia
Regionale di Enna)

;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici.
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