COMUNE DI ARDEA

ORD1NANZA Njé DEL À£ 10“?! 204 9
PREVENZIONE AMBIENTALE - MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ARDEA

IL SINDACO

PREMESSO
- Che anche a causa dei recenti cambiamenti c1imatìcì riscontrati neg1i u1timi anni che hanno
interessato direttamente 11 territorio del Comune di Ardea, si sono veriﬁcate situazioni di rischio

derivante da fenomeni metereologìci avversi, che hanno causato allagamenti in diverse zone del
territorio comunale a ridosso di cana1i e fossati, mettendo seriamente a rischio l’incolumità dei

cittadini @ ingenerando danni di varia entità;
— che 11 territorio ardeatino ha una conformazione geomorfologica tipica di un’area costiera con una
rete idrograﬁca molto ramiﬁcata in corsi d’acqua di varia tipologia e dimensione, ove quindi si
raccog1ie tutto 11 quantitativo di scarico di acqua “mista” che proviene dalle aree “a monte”;
— che 1a pu1izia dei fossi è un atto di prevenzione ambienta1e, atta ad assicurare il con‘etto deﬂusso
de11e acque, limitare il più possibile l’erosione di suolo, convogliare con sistemi di drenaggio 1e
acque meteoriche. Tale attività rappresenta un obbligo da parte degli enti addetti al controllo
territoria1e e deve essere garantita da11’amministrazione comunale a tutela del1a sicurezza del
proprio inu1'bato;
— che una corretta manutenzione di fossi e canali rappresenta il presupposto fondamentake per
prevenire tutti i fattori di rischio idrogeologico nell’ottica di un’efﬁcace tutela de1 territorio.

CONSIDERATO
- che i corsi d’acqua ardeatini, secondo quanto vìsibì1e e denunciato. anche dagli enti addetti alla
pulizia e al controllo territoriale, sono interessati da numerose occupazioni abusive che ne
impediscono 1a corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, 1edendo l’azione di prevenzione
ambientale vo1ta ad assicurare la dovuta sicurezza pubblica;

PRESO ATTO
— che per occupazioni abusive si intendono tutte 1e occupazioni di suolo pubblico non autorizzate 0
1ealizzatem diffo1mità a11'auto1izzazione rilasciata;
— che l'abusività di un'opera edilizia di per sé comporta 11 presupposto pe1 1'applicazione del1a
presc1itta sanzione demolitoria;
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A COMUNE DI ARDEA

VISTO
- 1’art. 1 comma 1 della Legge n. 36/1994, ribadito nell’avvento della disposizione del D.Lgs.
152/2006, a1“c 144, ove si indica che tutte 16 acque superﬁciali e sotterranee sono pubb1iche e
rappresentano una risorsa utilizzata in base a criteri di solidarietà, essendo assoggettate ad un
regime di concreto utilizzo per uso di interesse pubb1ico. Il regolare regime delle acque pubbliche
e la tutela delle stesse quindi ha carattere inderogabile in guanto alla ragione pubblicistica di
assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deﬂusso delle acque
scorrenti dei ﬁumi, torrenti, canali (: scolatoi pubblici. I diversi regimi di distanze dagli argini
per ciascuna tipologia dei diversi corsi d’acqua nel rispetto della normativa generale vigente,
vengono gestiti dagli enti competenti al controllo nella varietà della casistica in ragione di una
ponderata valutazione di interventi per la migliore tutela idrica.
CONSIDERATO
— che nel rispetto dell’interesse pubblico perseguito l’articolo 133 del RD 368/1904 indica gli atti 0
fatti vietati in modo assoluto rispetto ai “corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una
boniﬁcazione”, individuando quale “fabbrica” quindi abusiva ogni manufatto in grado di interferire
con la pulizia delle sponde, l’uso degli argini e il normale alveo de1 corso d’acqua;
- che la normativa vigente e la giurisprudenza formatasi in merito deﬁniscono in modo
inequivocabile l’area assoggettata a vìnco1o dì ìnediﬁcabìlità assoluta, calcolata come distanza da1
piede degli argini dei corsi d’acqua;
- che l'an. 93 del RD n. 523/1904 così recita: “formano pa1îe dein alvei i rami 0 canali, 0 diversivi
dei ﬁumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell‘anno rimangono asciutti”;

- che

nella fattispecie quindi il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d'acqua,

previsto dall'art. 96, lett. Ì), t.u. 25.07.1904 n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è

diretto al ﬁne di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deﬂusso
delle acque scor1‘enti nei ﬁumi, torrenti, canali e scolatoì pubblici. La deroga a tale
distanza ha valore “solo se lo scopo dell'attività costruttiva lungo il corso d'acqua è quello speciﬁco
di salvaguardarne il regime idraulico. In tale caso la disciplina locale assume valenza derogatoria
della norma statale, in quanto meglio ne attua l'interesse pubblico perseguito. In caso contrario,
qualora la norma locale si proponesse ﬁnalità diverse, quali sono ad esempio quelle meramente
urbanistiche, essa non derogherebbe alla citata disciplina statale che in quanto informata a tutelare il
buon regime delle acque pubbliche nonché a prevenire i danni che possono derivare da una
disordinata attività costruttiva e manutentiva lungo i corsi d‘acqua impone divieti da qualiﬁcarsi

come tassativì”.

’

VISTI gli articoli 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo de11e acque,
alla riparazione di sponde e argini, alla rimozione di ingombri in fossi, colatoi e altri a1vei e alle
spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
PRESO ATTO
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COMUNE DI ARDEA
— che 13 norma di cui allart. 96 sub Ì), del R. D 25. 07. 1904 n 523 recita "Sono lavori ed atti vietati
in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese1 seguenti...1e piantagioni di
alberi e di siepi, le fabbriche, gli scavi e 10 smovîmento del terreno a distanza del piede deg1i argini
e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti ne1le diverse località,
ed in mancanza di ta1i discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento

del 1e11‘en0 e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi" per assicurare La possibilità di sfruttamento
delle acque demaniali ed il loro libero deﬂusso, ma anche quella di consentire uno spazio di
manovra nel caso di
manutenzione delle condutture …” (T.S.A.P., sentenza 29.11.2014 n. 246)

Tutto ciò sopra detto e premesso

ORDINA
A tutti i cittadini e ai soggetti preposti l’immediata rimozione con ripristino dello stato dei 1uoghi di
tutte le opere ed entità ritenibilì vietate e quindi abusive insistenti sulle acque pubbliche al ﬁne di
garantire la corretta gestione e manutenzione delle stesse, al ﬁne di consentire la corretta
prevenzione ambientale del territorio di Ardea.
Nello speciﬁco quindi si esigono operazioni obbligatorie di manutenzione dei fossati sia in gestione
pubblica, di pertinenza de1 Consorzio di Boniﬁca di Pratica di Mare che in gestione di pertinenza

privata da effettuarsi regolarmente, quali:
«
.
e
.
.
.

Mantenere espurgati i fossi che attraversano o circondano i terreni di proprietà.
Solo se necessario e a seguito di eventuale opportuna autorizzazione, aprire nuovi fossi per
assicurare il co1re‘rto deflusso delle acque che si raccolgono sui terreni.
Rimuovere l’eventuale deposito di materiale erbaceo o terroso, che deve essere allontanato.
Ripristinare il corretto assetto idraulico dei fossi ostruiti da eventua11 accumuli ten*osi e altri
residui di lavorazioni agricole.
Tagliare almeno due volte all’anno tutte le erbe che nascono all’interno dei fossi e che
proliferando potrebbero ostruirﬁ.
Assicurare la pulizia di chiaviche e paratoie riferibili ai fossi di proprietà.
Provvedere alla rimozione di eventuali tronchi, grossi rami e ogni residuo forestale che per
una qualsiasi causa sia caduto nel fosso, ostruendo il regolare deﬂusso d’acqua.
Tagliare rami di alberi 0 di siepi localizzati in aree limitrofe ai canali che possono causare
difﬁcoltà nel regolare scorrimento idrico.

.

Assicurarsi del buono stato di conservazione di griglie, ponti, tombinamenti 0 altre opere

«»

d’uso particolare relativi alla manutenzione di fossi e canali, provvedendo alla 1010 pulizia
per assicurare il regolare deﬂusso idrico.
Eliminare velocemente qualsiasi residuo di trinciatura dei cereali per evitare che in seguito
ad intense piogge, tali residui galleggiando in superﬁcie, possano provocare l’intasamento
dei fossi.
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COMUNE DI ARDEA
Si vieta pertanto:

-

La realizzazione di un qualsiasì intervento che possa arrecare danno al regolare deﬂusso

-

delle acque;
L’ingombro dell’alveo e del1e zone adiacenti alle sponde con materiale di quadsiasi genere,

-

L’immissione di scarichi di acque 11011 piovane se non preventivamente autorizzate.

111 particolare ten‘a, pietre, rami, erbe, () riﬁuti di ogni genere;

L‘inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei punti sopra indicati comporta l'applicazione, ai
sensi de11’art 7 bis del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, una sanzione pecuniaria da € 25 ad € 500 salva
1 applicazicne delle sanzioni previste dal D Lgs num. 152/2006 e sue ss. mm ee.
È ammesso il pagamento 1111111311121 ridotta, ai sensi dell art. 16 de1la legge 689/1981

11 presente provved1mento è immediatamente esecutivo e reso pubblico mediante pubblicazione
all’A1bo P1'6101‘10 011 11111: di Ardea e, ai ﬁni conoscitivi dell'atto medesimo, ne sarà data pubblicità
sul sito internet istituzionale (WWW’.EJJId€&.QOV.ÌÙ e attraverso gli Organi di Informazione.

©wSQWèwve

Il presente provvedimento è, altresì inviato, atermin1 di legge, 21:
Ministero del1'An1biente e del1a Tutela del Territorio e de1Mare;
Prefettura di Roma;

Questura di Roma;
Regione Lazio;
Città Metropolitana di Roma Capitale;
Polizia Stradale;
Polizia Provinciale;

Arpa Lazio;
ASL 111teressate per 11 t1arn1te della Regione Lazio.
10. A1110111à DI Bacino della Regione Lazio.
1 1. Conso1zio di Boniﬁca di P1atica di Mare

181010110:+39 06 91 38 00

Via Garibaldi 5 100040 Ardea Roma}
fax: +39 06 91 38 00260 e«mailz uff.ugg@comune.ardea.rm.il PEC: uff. r0101;0110@ ec.comune.ardca,rmjtl

web: www…ardea.gov.i!

codice ﬁscale: 80108730583

nanim1va:02300511009

codice iPA‘ (: m213

COMUNE DI ARDEA
DEMANDA
A1 personale della Polizia Locale, 211 Comando Staz1one Carabinieri di Ardea, al Comando

Carabinieri Forestale di Pomezia e a tutte le forze di Po1izia, aventi titolo, di vigi1are sul
rispetto de11a presente ordinanza e all’accertamento delle violazioni.
Si invitano tutti 1 cittadini & col1aborare al rispetto della presente ordinanza e a segna1are 2111
ufﬁci competenti eventua1i violazioni della presente ordinanza.

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 gg dalla data della
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Ardea;
— Ricorso al Capo dello Stato, entro 120 gg dalla data della pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio del Comune di Ardea.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio online e sul portale istituzionale del Comune di Ardea www.ardea.govit
DISPONE
La notiﬁca della presente ordinanza &:
— Comando di Polizia Locale del Comune di Ardea;
— Comando Sîazione Carabinieri di Anzio;

’ Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pomezia;
- A SE. il Prefetto di Roma;
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