
  
COMUNE DI TREISO 

 
 

AVVISO  
 
A seguito delle forti precipitazioni atmosferiche dei giorni scorsi, che hanno provocato l’allagamento di 

alcune strade comunali con conseguente fanghiglia lungo le stesse e il riempimento dei fossi che 

garantiscono lo smaltimento normale e regolare delle acque superficiali, si rende necessario garantire una 

corretta rete di scolo delle acque.  

 

L’Amministrazione Comunale ha pertanto provveduto, a seguito di indagine di mercato, ad affidare i lavori 

di pulizia e spurgo dei fossi lungo l’intera viabilità di competenza, alla ditta Azienda Agricola Munfrin con 

sede in Treiso, la quale si è resa disponibile ad effettuare l’intervento, nel più breve periodo. 

 

A tale riguardo, è essenziale che la rete scolante delle acque piovane e comunque superficiali, sia mantenuta 

in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti e situazioni emergenziali. 

 

Si ricorda che nel Comune di Treiso, è vigente il Regolamento di Polizia Rurale che prevede tra l'altro all’art. 

30 “Spurgo e pulizia fossi e canali” quanto segue: 

.. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere 

che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge 

continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà 

contermini e delle eventuali vie contigue.  

Gli utenti ed i proprietari delle strade interpoderali, vicinali e le altre usate a scopo agricolo e delle 

capezzagne devono provvedere alla manutenzione degli accessi alla viabilità comunale in modo da evitare 

che il ruscellamento invada la sede stradale. 

La costruzione di nuovi accessi dalle proprietà rurali alle strade pubbliche o vicinali, così come ogni 

modificazione di quelli esistenti, deve essere autorizzata dall’ente proprietario della strada.  

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l’accesso alle proprietà 

limitrofe devono essere spurgati dai proprietari……  

 

Altresì, l’art. 35 del medesimo Regolamento recita quanto segue: 

…I proprietari ed i conduttori dei vigneti …. e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi 

sia pericolo di dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per 

evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, 

inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.  

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di 

evitare danni e inconvenienti alla collettività…… 

 

 

N.B. Si specifica, che la ditta incaricata dello spurgo dei fossi, qualora riscontrasse tubazioni 

ostruite o piene, le stesse saranno rimosse e depositate sulla sponda, per permettere un 

corretto intervento di pulizia. (nell’eventualità di rotture delle stesse nessun onere potrà 

essere addebitato alla ditta incaricata ne all’Ente appaltante).  
  

Si invitano pertanto tutti i frontisti e/o i proprietari/conduttori dei terreni interessati, alla più ampia 

collaborazione al fine di porre ogni attenzione nel rispetto di quanto sopra, cosicchè si limitino (per 

quanto possibile) eventuali inconvenienti alla collettività ed alla viabilità pubblica. 
  

 Grazie a tutti dell’attenzione! 
         L’Amministrazione Comunale 


