
 
 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

 

 

 

ORDINANZA N.  7 / 2013 
 

Oggetto : 

MANUTENZIONE DEI CANALI CONSORZIALI - ACCESSO E TRANSITO 

SULLE PROPRIETA' PRIVATE DELLE MACCHINE OPERATRICI DEL 

CONSORZIO DI BONIFICA. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il R.D. n. 523 del 25.07.1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle 

opere idrauliche nelle diverse categorie”; 

 

Visto il R.D. n. 368 dell’08.05.1904 “regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei 

terreni paludosi”; 

 

Visto il regolamento per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze del 

consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio approvato con deliberazione del consiglio dei delegati 

n. 11/94; 

 

 Premesso che gli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua nell’ambito del 

territorio comunale sono effettuati, a seconda dei bacini consorziali di rispettiva competenza, da 

parte del consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio, del consorzio di bonifica del Padule di 

Bientina e del consorzio di Bonifica Val d’Era; 

 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 140 del R.D. n. 368 dell’08/05/1904 “i possessori o fittuari 

dei terreni compresi nel perimetro della bonificazione debbono lasciare agli agenti di bonifica 

libero il passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati e consorziati”; 

 

 Visto l’art. 6 del suddetto regolamento del Consorzio, il quale prevede che “il personale 

consorziale incaricato dell’attuazione di interventi di bonifica ed altri soggetti debitamente 

autorizzati dal Consorzio, possono accedere nella proprie nella proprietà privata, anche con mezzi 

meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari”; 

 

 Vista la nota del consorzio di bonifica in data 06.06.2013 prot. n. 3718 con la quale si 

comunica che dalla seconda metà del mese di giugno fino alla fine del mese di settembre si 

svolgeranno i lavori di manutenzione sui  seguenti corsi d’acqua: fosso Giuntino, fosso Montino-

Moretti, fosso Cilecchio, fosso Pero, fosso Prata di S.Piero; 

 



 Ritenuto opportuno, al fine di agevolare le operazioni di transito dei mezzi meccanici 

impegnati nelle operazioni di manutenzione, avvisare i proprietari e fittuari dei terreni adiacenti ai 

corsi d’acqua di consentire l’accesso e il transito delle macchine operatrici consorziali all’interno 

delle fasce di rispetto previste dal soprarichiamato regolamento e dal R.D. 523/1904 (4 metri 

calcolati a partire dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio della sponda, riservata al 

transito e al deposito dei materiali di risulta dei lavori) per evitare di incorrere nelle relative 

contravvenzioni; 

 

 Visto  l’art. 50 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

 

AVVISA 
 

Che il consorzio di Bonifica , dalla seconda metà del mese di giugno fino alla fine del mese di 

settembre, effettuerà i lavori di manutenzione sui seguenti corsi d’acqua: fosso Giuntino, fosso 

Montino-Moretti, fosso Cilecchio, fosso Pero, fosso Prata di S.Piero; 

 

 

ORDINA 

 

- Ai sensi dell’art. 140 del R.D. n. 368 dell’08/05/1904 che il personale dei consorzi di 

bonifica, o da loro incaricato, può accedere nella proprietà privata anche con mezzi 

meccanici per effettuare gli interventi di manutenzione sui corsi d’acqua di rispettiva 

competenza; 

- Che lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali i privati devono lasciare libera una zona 

della larghezza di quattro metri calcolati a partire dal piede esterno dell’argine o, in 

mancanza, dal ciglio di sponda, riservata al transito e al deposito dei materiali di risulta dei 

lavori; 

- Che le violazioni alle norme sopra richiamate sono accertate e sanzionate, ai sensi dei 

rispettivi regolamenti, da parte del consorzio di bonifica; 

 

 

DISPONE 

 

Di rendere nota la presente ordinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio on line, sul sito 

istituzionale del Comune di Calcinaia e  trasmissione al consorzio del Bientina. 

 

 

 

 

 

 

 

Calcinaia,  18/06/2013 Il sindaco   

 Dr.ssa Lucia Ciampi 

 


