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ORDINANZA N°   17/2020 

 
IL SINDACO 

 
Premesso:  
� che il territorio comunale di Poggiofiorito è stato interessato dai danni causati dalle eccezionali 

precipitazioni meteoriche  avvenute  il 4 agosto 2020; 
� che si sono verificati allegamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con gravi pregiudizio per la viabilità 

e la sicurezza di persone e cose; 
� che tali fenomeni sono stati accentuati in alcuni casi dalla scarsa manutenzione di canali e fossi di scolo 

dei fondi agricoli  avendosi anche effetto di  danneggiamento di proprietà private e di opere pubbliche; 
Ritenuto in attesa dell’esecuzione di opere di sistemazione, interdire il traffico sulle strade maggiormente 
danneggiate   al fine di tutelare la sicurezza pubblica; 
Ritenuto inoltre procedere ad adottare provvedimenti al fine di evitare e/o contenere il ripetersi dei 
fenomeni   di cui in premessa;   
Accertata pertanto  l’urgenza di intervenire mediante adozione di apposito provvedimento ai sensi 
dell’art. 54 del T.U. 18.08.2000 n° 267 
Richiamato l’art. 15 della Legge 225/92 
Richiamati le seguenti principali riferimenti normativi e disposizioni: 

• la Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante 
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” che in particolare apporta modifiche all’art. 
15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del 
Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile; 

• il Codice Civile (artt. 861-891-892-893-897-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091) relativi a 
distanze, allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in 
fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla 
manutenzione dei canali;  

• il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ”Nuovo codice della strada” e s.m.i. (in particolare artt. 5-15- 16-17-29-
30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali 
alle strade;  

• il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (parte terza e parte quarta); 

• il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, 
e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (artt. 134,140); 

• il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle 
diverse categorie”; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”. 

O R D I N A 



• la chiusura al traffico in entrambe le direzione di Via Coste De Luca e di Via Coste Mancini; 
• ai proprietari frontisti di fossi e canali  per il deflusso delle acque meteoriche:  

o di provvedere e mettere in atto  tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una 
corretta tenuta dei beni al fine della  prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio al 
fine del ripetersi  di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica 
incolumità 

o di mettere in sicurezza gli attraversamenti dei fossi e canali  che dalle strade comunali 
immettono nelle proprietà private attraverso la realizzazione di  opportune opere di 
consolidamento, regimentazione delle acque, ripristino delle condotte di scolo con tubazioni 
di dimensioni opportune, al fine di evitare danni a persone e/o mezzi, ed in ogni caso la 
eliminazione di ogni condizione di pericolo che possano determinarsi dal loro 
attraversamento;  

o di tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie 
esistenti; 

o di rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami che dalle loro piantagioni si 
sono addossate sui  canali di scolo ostruendone il deflusso delle acque;  

o di predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda 
della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio  in cui può 
svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi 
delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di 
scarpata in modo da evitare l’apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo 
cura che le acque raccolte  vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in 
prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate; 

AVVERTE 
• che l’inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del 

D.Lgs.267/2000 e s m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00 e che tale sanzione sarà 
imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le  
inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione 
amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte; 

• che le Forze dell’Ordine e la  Polizia Municipale competenti ai sensi delle norme vigenti, siano 
incaricati del controllo e dell’accertamento delle relative violazioni, comminando le previste 
sanzioni ai trasgressori e affidando loro inoltre il compito di intensificare le attività di monitoraggio 
ed intervento sul territorio al fine di garantire l’efficacia del presente provvedimento e prevenire 
concretamente situazioni di danno e pericolo; 

COMUNICA 
• che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo 

amministrativo emanante, è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di 
pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente atto. 

COMUNICA INOLTRE 
• che la presente Ordinanza sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Legge 241/1990 e 

s.m.i.  sul sito web e all'Albo Pretorio del Comune di Poggiofiorito 
 
Il SINDACO 

       f.to Dott. Remo D’Alessandro 
 
 


