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Benestare, 1 dicembre 2016

OGGETTO

Disposizioni relative alla regimentazione e al convogliamento delle acque
meteoriche lungo le strade provinciali, comunali e interpoderali.

DISPOSIZIONI

IL SINDACO ORDINA ai proprietari di immobili e terreni limitrofi o in prossimità
delle strade ad uso pubblico: provinciali, comunali e interpoderali, di porre in
essere tutti gli accorgimenti possibili per la regimentazione ed il
convogliamento delle acque meteoriche; nonché di rimuovere detriti terrosi,
residui della lavorazione agricola e della vegetazione, deviazioni o chiusure
abusive delle canalizzazioni, rifiuti ingombranti e ogni altro elemento che
ostruisca lo scorrimento dell’acqua nei canali di scolo e nelle cunette stradali.
IL SINDACO ORDINA inoltre ai proprietari di terreni agricoli di predisporre dei
canali di raccolta con pendenze interne tali da consentire il convogliamento
e lo smaltimento delle acque meteoriche nei terreni stessi.

MOTIVAZIONI

Le ulteriori precipitazioni, prevedibili già a partire dai prossimi giorni e per
tutta la stagione invernale, potrebbero aggravare le già preoccupanti
situazioni di dissesto idrogeologico presenti nel centro e nelle frazioni. Si
registra inoltre che l’elevata vulnerabilità del territorio è dovuta
principalmente alle manomissioni e alla totale ostruzione delle canalizzazioni
naturali delle acque meteoriche. In aggiunta la carente tenuta dei terreni
rurali comporta che le 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
situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità pubblica.
AVVISO

L’Ufficio Tecnico e il Comando dei Vigli sono tenuti alla massima diffusione
della presente ordinanza e alla vigilanza delle criticità sopra descritte. I
cittadini responsabili di irregolarità e di abusi, qualora non rispettassero i
termini della presente ordinanza, dovranno essere denunciati e sanzionati in
base alla normativa vigente.

IL SINDACO
Rosario Rocca

NOTA 1
Il Decreto Legislativo numero 152 del 2006
L’articolo 913 del Codice Civile
NOTA 2
Una copia dell’Ordinanza viene trasmessa:
1.
2.
3.
4.
5.

All’Ufficio Tecnico del Comune di Benestare;
Al Comando Vigili del Comune di Benestare;
Al Comando dei Carabinieri di Careri;
Al Settore 12 “Viabilità - Trasporti - Catasto Strade – APQ” della Provincia di Reggio Calabria;
Al settore 13 “Difesa del suolo e Salvaguardia delle coste - Edilizia e Impiantistica sportiva Ambiente ed Energia - Demanio idrico e fluviale” della Provincia di Reggio Calabria.
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