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OGGETTO: Custodia e manutenzione beni immobili adiacenti e/o in prossimità di infrastrutture 
                     pubbliche <<regimentazione e convogliamento acque piovane>> a tutela e 
                     salvaguardia della Pubblica Incolumità 
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 In occasione delle ultime intemperie di notevole entità, la rete viaria e più in generale le 
aree pubbliche sono state in più punti del territorio invase in tutto o in parte da materiali terrosi e 
detritici varie, trasportati a valle dalla furia delle acque, creando notevoli disagi all'utenza stradale e 
generale.- 
 
 Onde evitare il ripetersi di fenomeni analoghi, necessita che le acque piovane vengano 
regimentate e, con opportuni accorgimenti, non necessariamente costosi (realizzazione e 
disostruzione solchi, griglie, ecc.), convogliate negli impluvi naturali o canali ivi presenti.- 
 
 Evidenziato che la manutenzione, creazione di argini, e/o pulitura di solchi, canali, terreni e 
quant'altro, rientra tra i normali obblighi dei rispettivi proprietari,  
 
 

SI INVITANO 
 

 

i cittadini interessati, che siano proprietari o che abbiano comunque titolo sui predetti beni, a 
provvedere nella manutenzione e custodia dei propri fondi, onde evitare che l’imperizia nella 
custodia e/o manutenzione possa causare il ripetersi di incresciosi inconvenienti (dilavamenti, 
scoscendimenti, allagamenti ecc.), minando la normale fruibilità della viabilità e delle aree 
pubbliche, con consequenziali disagi per l'utenza, con particolare riferimento alle fasce più deboli.- 
 
 Tanto, nell'intesa che di eventuali danni, che si dovessero verificare a causa di 
inadempienze, imperizia e/o altro, non potranno che risponderne chi con la propria inadempienza o 
imperizia vi avesse in qualunque modo concorso.- 

 
Il locale Comando di Polizia, che legge per opportuna conoscenza, vorrà assicurarsi che il 

tutto si svolga regolarmente e riferire di volta in volta all'Ufficio scrivente, oltre che al Sig. Sindaco.- 
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