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IL SINDACO
Poiché il territorio del Comune di Farigliano, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali –nubifragi- “bombe
d’acqua”, è interessato da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane su strade ed aree ad uso pubblico, con grave
pregiudizio per la circolazione stradale e per la sicurezza di persone/cose; preso atto che detta circostanza è aggravata da
una carente manutenzione dei fondi rustici privati e di quelli limitrofi alle vie principali di uso pubblico, le cui acque
superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade, trasportando
vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando disagi con situazioni di pericolo.
Preso atto che in seguito a precipitazioni piovose l'acqua, ruscellante sui fondi rustici privati/rurali, può invadere la sede
stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o
smottamenti di terreno e che il ristagno di acqua nei fossi, cunette o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può
comportare situazioni di degrado e rischio idrogeologico;
Considerato che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione all’aumento dei fenomeni naturali e al verificarsi di
abbondanti precipitazioni meteoriche e che si ritiene necessario ripristinare e/o mantenere funzionalmente l’originaria sede
degli scarichi a cielo aperto,canali,fossi,vasche drenanti,fognature private e simili di terreni prospicienti le strade ad uso
pubblico, nonché del restante territorio che comunque possono cagionare situazioni di degrado o di pericolo, onde consentire ed
agevolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.
Verificata ed accertata altresì l’elevata vulnerabilità del territorio del Comune di Farigliano, i rischi diretti ed indiretti derivanti
dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione ordinaria e/o abbandono di ripe, argini, cunette, griglie e di
ogni altra opera idraulica esistente, da parte di soggetti privati e/o consorzi di gestioni;
Riscontrato che durante le precipitazioni atmosferiche, l’acqua di dilavamento proveniente dalle strade private sterrate e/o
inghiaiate deposita su suolo pubblico e nelle caditoie/griglie di raccolta, il materiale inerte, compromettendo così il regolare
deflusso delle acque.
Ritenuto doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità intervenendo URGENTEMENTE
soprattutto sui tutti i siti privati interessati recentemente, da opere di disboscamento e/o lavorazioni di aratura/fresatura.

AVVISA
1) tutti i proprietari, consorzi, Enti Pubblici e privati, agricoltori, coltivatori diretti, locatari, mezzadri,
possessori ed utilizzatori a qualsiasi titolo di fondi rustici/privati in Farigliano, ciascuno per le rispettive
competenze, di provvedere, COME IN PRECEDENZA IMPOSTO DALL’ORD.N.18/2015:
a) all'effettuazione, con mezzo idoneo, anche meccanico, di un intervento di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere
idrauliche (eccetto siti vincolati dalla Legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38, gestiti da AIPO, per cui necessitano le
autorizzazioni ai sensi di legge), di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia),
rimuovendo i detriti a cura e spese degli interessati;
b) alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche
meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d’acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle
strade ad uso pubblico;
c) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua, canale, cunetta, ponticello, vasche drenanti,
griglie, tombini ecc... di ogni ostacolo e/o materiale inerte che impedisca il normale deflusso delle acque meteoriche o
che possa modificarne il livello;
d) ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento e
smottamento del terreno;
e) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione tempestiva di frane, materiale inerte depositato su suolo pubblico,
proveniente dalle strade private sterrate e/o inghiaiate ed all’effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il
manifestarsi delle medesime (pulizia dei fossi laterali, cunette, delle caditoie e/o griglie intasate) – in caso contrario i soggetti
privati saranno ritenuti unici responsabili di eventuali danni causati a cose e/o persone.
f) ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.
g) alla realizzazione di tutti quei fossi/cunette che si rendono necessarie per il convogliamento e il regolare deflusso delle
acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra/e proprietà;
h) alla realizzazione di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque e
comunque predisposte per evitare pericoli per la privata e pubblica incolumità;
i) alla regimazione delle acque meteoriche, provenienti da strade private, tramite idonei allacciamenti a fosse e/o condotte
fognarie bianche, in modo tale da evitare lo scolo delle stesse su suolo pubblico;
Inoltre, tutti i soggetti di cui al punto 1), gravati naturalmente da servitù di scolo, debbono realizzare lungo i muri preesistenti o comunque
eseguiti - prospettanti a spazi ed aree pubbliche - idonee feritoie che garantiscano il naturale scolo delle acque meteoriche.
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