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I L   S I N D A C O 
 
Considerato quanto segue: 
 
- che è necessario provvedere alla pulizia e allo spurgo dei fossi, profilamento e ridimensionamento di corsi 
di acque esistenti lungo le strade comunali, vicinali e rurali ricadenti nel territorio dell’ex Consorzio Idraulico 
di III° Cat. dell’Ombrone Pistoiese, attualmente in gestione al Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese - 
Bisenzio, per interventi su corsi d’acqua minori non classificabili, ricadenti nel bacino idrografico del 
Torrente Ombrone Pistoiese; 
 
- che i lavori sono di estrema urgenza in quanto permettono di eliminare i pericoli di inondazioni e 

consentono il normale deflusso delle acque basse verso i corsi d’acqua principali; 
 
- che i proprietari di  fondi laterali alle strade comunali e rurali e tutti i proprietari frontieri di fossi, rii e 

corsi d’acqua in genere devono provvedere, ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904, alla 
esecuzione delle opere di tutela del territorio, con particolare riferimento alle operazioni di 
manutenzione ordinaria quali: 

 
- taglio delle piante cresciute negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d’acqua;    
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico; 
 
- considerato altresì che tali opere sono state in parte disattese e che è necessario disporre per la loro 

realizzazione, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità, ravvedendo l’urgenza e 
l’improrogabilità dovuta alla prossima stagione delle piogge; 

 
- visto in particolar modo l’art. 96 comma “f” del Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904, relativo alle 

indicazioni delle distanze da tenere al piè dell’argine; 
 
- vista la Delibera del Consiglio Regionale  230 del 1994; 
 
- vista la Legge Regionale 91 del 1998; 
 
- ritenuto che ricorrono i motivi di contingibilità ed urgenza, a norma dell’art. 38 della L. 142 del 

08.06.1990, per l’adozione di provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, consistenti 
nell’opera di ricavatura, risagomatura e ricostruzione degli argini dei seguenti fossi e rii: 

 
Rio Caserane – Torrente Bagnolo – Fosso Ficarello – Fosso Bardena 

 
O R D I N A   

 
- tutti i proprietari di terreni o ad altro titolo fronteggianti i seddetti fossi e rii, devono provvedere 

immediatamente alla rimozione di ogni impedimento mobile e ostacolo fisso, entro una fascia di  
quattro metri, da misurarsi a piè dell’argine, come previsto dal Regio Decreto n. 523 del 1904; 

 
 

A V V E R T E 
 
- che in caso di inottemperanza gli interventi sopra ordinati verranno eseguiti d’ufficio in danno dei 

soggetti obbligati, da parte del personale del Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese - Bisenzio con 
l’ausilio, occorrendo,  della forza pubblica.  
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- Avverte inoltre che il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà la segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria. 

 
D I S P O N E 

 
- che il Consorzio di Bonifica Ombrone Pistoiese - Bisenzio, in qualità di Ente incaricato all’esecuzione dei 
lavori, provvederà, con l’ausilio dei mezzi che si renderanno opportuni, alle necessarie opere di 
consolidamento, ricavatura dei fossi e rii, intervenendo nelle proprietà private ove tale intervento si renda 
necessario e improrogabile. 
Dispone inoltre la trasmissione della presente ordinanza a: 
 
- Provincia di Pistoia 
- Provincia di Prato 
- Vigili Urbani 
- Circoscrizioni 
- Genio Civile 
- Corpo Forestale dello Stato 
- Vigili del Fuoco 
               

     I L    S I N D A C O 
         
LF/MB 


