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AVVISO
PULIZIA CORSI D’ACQUA
Si ricorda ai proprietari dei fondi situati sul territorio di Mergoscia di voler provvedere ad
una regolare manutenzione e pulizia delle sponde e degli alvei dei riali, che attraversano o
confinano con i propri terreni.
Chi è responsabile della sicurezza dei corsi d’acqua?
I Comuni hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza dei corsi d’acqua. Poiché l’ente
pubblico non ha di principio l’obbligo di manutenzione e di sistemazione del demanio
pubblico naturale, non è responsabile dei danni che traggono origine da una cattiva
manutenzione dei corsi d’acqua.
A chi tocca l’onere della manutenzione?
I proprietari di fondi sui quali scorre un corso d’acqua sono tenuti in prima persona a
mantenere la sezione di deflusso, senza modificarne il tragitto, sia in caso di deflusso a
cielo aperto, sia in caso di scorrimento in tubo.
Purtroppo spesso si verifica che su alcuni terreni il corso d’acqua è stato invaso da erba
molto alta, arbusti, rami, sassi di medie dimensioni e sabbia, che nel tempo hanno rialzato
o ostruito l’incavo dove scorre l’acqua. Tali ostruzioni, in caso di forti precipitazioni,
potrebbero essere trascinate a valle causando delle esondazioni.
Occorre, da parte di tutti i proprietari di fondi, un impegno a non utilizzare i riali quali
depositi e discariche di rifiuti e scarti di ogni genere, come purtroppo avviene in vari casi.
Inoltre, si rendono attenti i proprietari di non voler depositare legna, sassi o compostaggi a
bordo dei riali, ma di mantenere almeno una distanza di un paio di metri.
Segnaliamo pure l’art. 141 del Regolamento comunale ove al paragrafo a) è
espressamente citato: “È proibito: deporre letame, scopature, immondizie, rottami od altri
rifiuti, sulle strade e sulle piazze comunali o nell’alveo dei corsi d’acqua.”
Il Municipio può effettuare dei controlli e richiamare i proprietari che non provvedono alla
manutenzione dei corsi d’acqua (resta riservata la procedura di contravvenzione).
Confidiamo nella collaborazione di tutti i proprietari, affinché garantiscano la pulizia dei
corsi d’acqua e la relativa messa in sicurezza.
Con i migliori saluti.
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