
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 
Settore: AREA VIGILANZA  
Servizio: Polizia Locale 
 
Responsabile: Sindaco 

Ordinanze n° 12 del 04/05/2021 

Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI TORRENTI, CANALI FOSSI E SCOLI DEL 
RETICOLO IDRICO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA. 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 

ACCERTATO che il territorio di Olmedo è interessato dalla presenza di vari fiumi, canali, rii, 

fossature e scoli poderali del reticolo idrico che, se non adeguatamente puliti e mantenuti, 

possono diventare concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi 

meteorici avversi di anche non particolarmente forte intensità; 

 

POSTO che a causa delle precipitazioni atmosferiche, spesso a carattere temporalesco degli 

ultimi tempi, si sono verificati numerosi allagamenti che hanno interessato terreni agricoli, 

cortili e abitazioni rurali e strade campestri; 

 

CONSIDERATO che gli allagamenti sono stati spesso causati da deposito di materiale 

detritico lungo gli alvei ed in corrispondenza dei cavalca fossi e degli attraversamenti 

carrabili esistenti fino all'interramento degli stessi nei tratti a maggiore trasporto solido, 

nonché lo sviluppo di una folta vegetazione (arborea, arbustiva ed erbacea) che si è rilevata di 

ostacolo al libero deflusso delle acque; 

 

PRESO ATTO che da diversi anni nessun intervento di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria è stato compiuto lungo le aste dei fiumi, dei torrenti e lungo i vari canali e 



 

scoline in genere, con particolare riferimento a quelli individuati nelle proprietà private, che 

attraversano tutto il territorio comunale di Olmedo, causando, pertanto il deposito di 

materiale detritico lungo gli alvei; 

 

CONSIDERATO inoltre che lungo le strade rurali diversi accessi ai fondi privati risultano 

sprovvisti di tubazione o realizzati con manufatti di dimensioni insufficienti a garantire il 

regolare deflusso delle acque della rete idrica superficiale di scolo; 

 

DATO ATTO inoltre che i proprietari confinanti con la viabilità interna rurale hanno 

provveduto in diversi casi alla eliminazione e/o all'occlusione delle relative cunette di scolo, 

impedendo il regolare deflusso delle acque con anche la realizzazione di recinzioni a confine 

anche dei rii e torrenti e scoline in genere; 

 

CONSIDERATO che allo stato attuale si sono verificati in diverse zone del territorio comunale 

allagamenti ed esondazioni localizzate nei tratti più critici sopra descritti, con grave pregiudizio 

e danno per la pubblica e privata incolumità; 

 

CHE tutt'oggi persistono le condizioni pregiudizievoli per la pubblica incolumità sia per la 

situazione dei fiumi, rii e canali per la presenza di folta vegetazione e detriti vari accumulatisi 

nel tempo 

 

RICHIAMATA la normativa in materia di polizia idraulica R.D. n. 523/1904, R.D. n.368/1904, 

L.37/1994 D.P.R. 238/1999, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii;  

 

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in 

particolare degli artt. 29, 30, 31, 32, 33 del codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 

30.04.1992 e ss.mm. ii); 

 

 

VISTA L.R.12 giugno 2006 n° 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali) 

 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n° 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini 

idrografici) 

 

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre 

funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di 

Legge, che in qualità di ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi 

generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; 

 

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra riportato si rende necessario e urgente procedere 

alla pulizia straordinaria di rii, torrenti che attraversano il territorio comunale, nonché dei tratti 

di canali e cunette al fine di provvedere alla rimozione di ogni ostacolo naturale e non che possa 

limitare il regolare deflusso dell'acqua specie in situazione di eccezionalità e/o peggioramento 

della situazione a seguito di un eventuale aggravamento degli eventi metereologici, mettendo a 

rischio la pubblica incolumità; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

ORDINA 

 



 

A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli attraversati o confinanti con gli alvei 

dei corsi d’acqua, canali e fossi, siti nel Comune di Olmedo, di provvedere alla 

risagomatura, ripristino e pulizia delle cunette di scolo della acque rimuovendo tutto il 

materiale detritico alluvionale che ostacola il libero deflusso delle acque, eseguendo 

altresì se necessario interventi di taglio di vegetazione arborea in alveo e della 

vegetazione infestante, ritenendo tali interventi estremamente urgenti ed 

indispensabili; 

 

2. A tutti i cittadini è fatto divieto di alterare e/o occupare i corsi d'acqua, rii e canali che 

scorrono nel territorio comunale e di provvedere con estrema urgenza alla pulizia di 

tutte le loro proprietà confinanti con gli stessi corsi d’acqua, canali e/o cunette 

ripristinando il regolare deflusso delle acque.  

 

 

AVVERTE 

 

Ai cittadini che nel caso di accertato mancato adempimento di quanto ordinato dal presente 

provvedimento amministrativo il Comune di Olmedo potrà intervenire in via sostitutiva 

all'esecuzione delle summenzionate opere di manutenzione straordinaria imputandone a loro 

esclusivo carico tutti i relativi costi e maggiori oneri che ne deriverebbero, ritenendoli, in ogni 

caso responsabili di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare 

dall'intempestività e/o dall'eventuale omissione degli atti di loro competenza, tenuto conto che 

tale comportamento reiteratamente omissivo porrebbe in grave pericolo la collettività, e come 

tale integrerebbe gli estremi disciplinati dal C.P. 

 

DISPONE 

 

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa 

Al Prefetto di Sassari: protocollo.prefss@pec.interno.it  

Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici CAGLIARI llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it  

Assessorato Pubblica Istruzione Beni Culturali, informazione, Spettacolo e Sport 

pi.assessore@pec.regione.sardegna.it CAGLIARI  

RAS Servizio Territoriale Opere Idrauliche (già Genio Civile) llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it 

CAGLIARI 

R.A.S. Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna 

pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it CAGLIARI  

Provincia di Sassari Area dei Servizi Ambientali e Protezione Civile 

protocollo@pec.provincia.sassari.it Sassari   

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna Stazione Forestale di Alghero 



 

sfalghero@pec.cfva.it  

Consorzio di bonifica consorzio.nurra@tiscalipec.it 

LAORE protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

FORESTAS protocollo.dg@pec.forestas.it 

Stazione Carabinieri di Olmedo tss20178@pec.carabinieri.it 

All’ufficio di Polizia Locale Olmedo Corso J. F. Kennedy n°26 Olmedo  

DISPONE INOLTRE 

 

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante: 

 
Pubblicazione albo pretorio 
Affissione sulle bacheche comunali 
Inserimento nel sito istituzionale del Comune di Olmedo 
Inserimento nell’Applicativo Municipium 
Informazione agli organi di stampa locali 

 

COMUNICA 

 

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della 

Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza oppure in via 

alternativa al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della 

presente ordinanza. 
 
 
 

 
 


