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Ordinanza del Sindaco 
 

 

Numero  8   Del  16-03-22  
 

        COPIA 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici, del mese di Marzo, il SINDACO Antonello Idini 

Premesso che, la R.A.S. con determinazione n. 34409 del 25.11.2020 dell’Assessorato LLPP (SERVIZIO OPERE 

IDRICHE E IDOGEOLOGICHE) ha concesso, per la realizzazione degli interventi di manutenzione dei corsi 

d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici, apposito contributo per il triennio 2020-

2022, il cui ammontare per le tre annualità è determinato nella misura di € 45.134,26; 

Viste le segnalazioni pervenute dalla R.A.S. –ASS.TO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE – CORPO 

FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE SERVIZI AL TERRITORIO di cui al protocollo : n°284 del 

19.01.2022, n°453 del 31.01.2022, n°1539 del 16.03.2022, relative a possibili situazioni di criticità che potrebbero 

ostacolare il regolare deflusso delle acque, riscontrate su dei corsi d’acqua in ambito extraurbano del Comune di 

Padru , rilevate dalla Stazione Forestale di Padru. 

Vista la direttiva del segretario Generale della Regione n.20/SG del 30/11/2021, recante le indicazioni in tema di 

interventi urgenti per il contrasto del rischio idrogeologico; 

Visti: 

-il D.lgs n.1 del 2 gennaio 2018, recante il “Codice della protezione civile”, ed in particolare le disposizioni con cui 

si stabilisce che il Sindaco è l’Autorità Locale di Protezione Civile, le cui attività sono: “quelle volte alla 

previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”; 

-art. 12 comma 5 del D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, con cui si stabilisce che il 

Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 e successive modificazioni, 

per finalità di protezione civile è responsabile altresì: 

a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n.267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica; 

- l’art. 2 della legge 11 dicembre 2000, n.365 di conversione del decreto legge 12 ottobre 2000, n.279 ‹‹recante 

interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile….››, in cui si 

prevede che venga svolta  ‹‹una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le 

relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che 

possono determinare maggior pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose….››;  

Richiamati 

Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI E SPONDE DEI CORSI 

D'ACQUA SITI SUL TERRITORIO COMUNALE. 
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- Il Regio Decreto 25 luglio 1904 n.523, il quale pone l’obbligo ai proprietari di fossi, scoli, canali e corsi 

d’acqua in genere, a provvedere alla esecuzione delle opere a tutela del territorio, con particolare 

riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria, quali taglio delle piante, pulizia e rimozione di 

ostacoli negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d’acqua; 

- Gli artt. 916, 917,1090 e 1091 del codice civile, disciplinanti la manutenzione dei canali e lo scolo delle 

acque, la riparazione di sponde e argini, la rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei, nonché 

delle relative spese di riparazione, costruzione o rimozione; 

- L’art.89 del d.lgs 31 marzo 1998, n.112, con cui sono state trasferite alle Regioni e agli Enti locali la 

gestione del demanio idrico, e in particolare ‹‹i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al 

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al Regio Decreto  9 dicembre 1937 n. 2669….››; 

- L’art. 61 della legge regionale n.9 del 12 giugno 2006, titolata “Conferimento di funzioni e compiti agli 

Enti Locali”, con cui si stabilisce che :”… sono attribuiti ai comuni le funzioni e i compiti di progettazione, 

realizzazione, gestione e manutenzione in materia di: 

a) Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la 

pulizia dei corsi d’acqua naturali o inalveati comunque classificati o classificabili, ricadenti 

interamente nel territorio comunale ovvero in area urbana; 

b) Opere idrauliche classificate o classificabile di quinta categoria o di interesse esclusivamente 

comunale”; 

- L’art.56 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante le “Norme in materia ambientale”, nel quale si prevede che 

le attività di programmazione, pianificazione e attuazione delle attività di risanamento idrogeologico del 

territorio tramite prevenzione dei fenomeni di dissesto e messa in sicurezza da situazioni a rischio, debbano 

avvenire secondo criteri idonei a garantire :”condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi 

compresi gli abitati e i beni”; 

Constatato che, sul territorio comunale insistono diverse zone con rischio di pericolosità Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4; 

Considerato che, la crescita delle essenze arboree all’interno dei corsi d’acqua aumenta il rischio di esondazioni e 

allagamenti, nonché dei problemi di ostruzione e delle luci e delle campate dei ponti, con conseguenze sul regolare 

deflusso delle acque del reticolo idrografico presente sul territorio comunale, rappresentando un pericolo nei 

confronti dell’intera pubblica collettività e creando possibili effetti gravi negativi anche sotto il profilo della sanità 

e dell’igiene pubblica; 

Rilevato che: 

- in ragione dei mutamenti climatici registrati negli ultimi anni, si ha un alto rischio di precipitazioni di forte 

intensità concentrate in un breve lasso di tempo, con esposizione a potenziali danni verso persone o cose in 

caso di straripamento, allagamenti, esondazioni; 

- nel territorio comunale sono stati rilevati dei corsi d’acqua “critici” in corrispondenza di attraversamenti 

stradali in ambito extraurbano, nonché nei pressi di alcuni centri abitati più grandi e comunque su strade 

frequentate, che presentano sull’alveo una ricca vegetazione, con conseguente effettivo pericolo di 

ostruzione della sezione idraulica e relativa esposizione alla fluitazione in caso di piena; 

- la mancata rimozione degli ostacoli che incontrano i flussi d’acqua nei canali, tende al loro accumulo in 

determinati punti nell’alveo dei fiumi e conseguente formazione del cosiddetto “effetto diga”, il cui 

improvviso cedimento comporta una violenta discesa a valle di un potente “muro d’acqua”, con effetti 

devastanti sul suo percorso e esposizione ad alto rischio per l’incolumità fisica delle persone; 

Atteso che, la Direttiva Regionale per la manutenzione degli alvei (ai sensi dell’art.13 e 15 delle norme tecniche di 

attuazione del PAI) prevede il taglio e la rimozione della vegetazione per le aree non superiori ai 5000 mq in 

assenza di progetto di manutenzione a scala di bacino idrografico; 

Dato atto che, è intendimento di questa Amministrazione procedere alla manutenzione degli alvei, che prevede il 

taglio e la rimozione della vegetazione, nonché la raccolta di rifiuti rinvenuti nell’alveo, per consentire un migliore 

deflusso delle acque meteoriche che possono presentarsi con carattere alluvionale e conseguente insorgenza del 

rischio di esondazione; 
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Sentiti gli Enti preposti al controllo ( Genio Civile) e Ente finanziatore che concordano sul fatto che la tipologia dei 

lavori non rientri nelle casistiche previste dalla su richiamata Direttiva Regionale comunque imprescindibili e 

urgenti ed eseguibili previa Ordinanza Sindacale autorizzativa degli stessi unitamente alla predisposizione di un 

progetto di manutenzione da predisporsi e approvarsi a cura dell’A.C. che dovrà essere approvato e inviato 

unitamente alla presente ordinanza al Genio Civile e all’Assessorato Lavori pubblici della Regione Sardegna; 

Ritenuto indispensabile, per ragioni di incolumità e sicurezza pubblica nonché sotto il profilo della sanità e 

dell’igiene pubblica, di dover provvedere in merito ribadendo gli obblighi sopra citati, al fine di ricondurre la rete 

idrica del territorio comunale in piena efficienza, eliminando rallentamenti o altri impedimenti di sorta al libero 

deflusso delle acque, in particolar modo in alcuni corsi d’acqua che, per porzione e per presenza di abbondante 

vegetazione arborea e arbustiva, potrebbero causare pericolo in caso di esondazione; 

Ravvisata la propria competenza in merito, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 5, del d.lgs n.267 del 

18 agosto 2000; 

Visti il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, lo 

Statuto comunale e il vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, 

 

ORDINA 

- A tutti i proprietari dei fondi prospicienti i corsi d’acqua di provvedere senza ritardo alla manutenzione 

ordinaria degli alvei e delle sponde, mediante lo sfalcio della vegetazione spontanea e degli arbusti che 

possono pregiudicare il libero deflusso delle acque, nonché con la rimozione del materiale abbandonato, 

provvedendo al corretto ripristino dei luoghi; 

AVVISA 

- Che la raccolta e smaltimento dei materiali di risulta delle attività di manutenzione e pulizia in oggetto 

dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.lgs.152/2006 (Norme in materia di ambiente) e nel rispetto 

delle disposizioni applicabili in materia di tutela dell’idro fauna e specie ittiche; 

- Che è vietato procedere alla pulizia mediante incendio o utilizzo di diserbanti; 

- Che avverso la presente Ordinanza, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, è possibile 

proporre ricorso al TAR o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni; 

DEMANDA 

- Alle forze di Polizia Locale la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nella Presente 

Ordinanza; 

DISPONE 

- La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e nel sito istituzionale del Comune; 

- La sua trasmissione all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Area della polizia locale; 

- L’invio della stessa alla Prefettura-UTG di Sassari e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

(C.F.V.A.) della Regione Sardegna – Stazione Forestale di Padru; 

- Per quanto qui non espressamente previsto, di far rinvio al D.lgs. n. 152/2006, alle leggi regionali, al codice 

civile, al codice penale e ad ogni altra norma o legge nazionale applicabile. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge 

 
 
 IL SINDACO 

 F.to Antonello IDINI 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 39/1993 
 


