
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 32 DEL 08/10/2020

OGGETTO: Pulizia canale area RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa

IL SINDACO
Premesso che:

- In via Pisacane dell'abitato di San Pietro Vernotico, strada parallela e posta a
confine  con  la  proprietà  RFI  Spa,  affluiscono  in  caso  di  pioggia  le  acque
provenienti  da  diverse  zone  del  Paese  che,  attraverso  due  caditoie  ,  si
immettono in un canale ubicato nella proprietà RFI Rete Ferroviaria Italiana
Spa,interdetta a qualsivoglia intervento da parte del Comune, che si collega poi
ad altro canale esistente su proprietà comunale sino a collegarsi ad altre opere
di canalizzazione;

- il canale in questione, nel tratto che percorre la zona di esclusiva proprietà di 
RFI e costeggia Via Pisacane (dal Km 775+776 al Km 776+385 salvo errori
ma dalle foto il  tratto è ben rilevabile)  nell’abitato di  San Pietro Vernotico,
come  da  foto  poste  a  fondamento  della  istruttoria  del  presente  atto,   è
soggetto a custodia e manutenzione da parte di Rete ferroviaria Italiana Spa,
che  deve  quindi  assicurare  il  deflusso  delle  acque  piovane  (dalle  caditoie
stradali nel tratto interno alla proprietà RFI Spa e per tutto il canale ubicato
nella  predetta  proprietà),  non  essendo  peraltro  consentito  nell’area  in
questione l’accesso a terzi, tanto per effettuare verifiche ed ispezioni, quanto
per  ivi  effettuare  interventi  anche  sostitutivi  e  d'urgenza.  Accesso  non
consentito considerando anche il transito di treni;

-   in data 28.9.2020, come rilevabile dalle allegate foto, a causa delle copiose
piogge, Via Pisacane si è allagata atteso che le caditoie non ricevevano più
l'acqua immettendola nel canale in questione, intasato, e solo per la riduzione
delle precipitazione non si sono verificati danni a persone e cose. Via Pisacane
è strada nevralgica nella circolazione di veicoli e persone (del resto la zona ha
subito  modifiche  per  opere  realizzate  in  occasione  della  eliminazione  dei
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passaggi a livello). E' stato richiesto ed effettuato un sopralluogo alla presenza
di personale RFI Spa per rendersi  conto delle ragioni  del  mancato deflusso
delle acque, ed è emerso che la condizione manutentiva del canale è pessima
sotto il profilo della esistenza nel suo alveo di vegetazione diffusa, finanche ad
alto fusto, che impedisce il normale deflusso delle acque; 

 - poiché sono previste piogge che ormai hanno carattere torrenziale, e vista la
nota prot. 23778/2020 a firma del responsabile area 4, da cui emerge che il
canale in discussione è pieno di erbacce ed addirittura di arbusti che rendono
difficoltoso il deflusso delle acque, e preso atto come da materiale fotografico
che in  occasione delle  ultime piogge l’intera zona ha avuto  un principio  di
allagamento, è necessario eseguire in tempi rapidissimi la pulizia dell’intero
canale  nel  tratto  che  attraversa  la  proprietà  RFI,   in  maniera  radicale  ed
efficace, per eliminare ogni pericolo;

-  non avendo il  Comune possibilità  alcuna di  effettuare  l’intervento,  anche
sostitutivo ed in danno, di pulizia del canale, ricadendo questi su proprietà di
RFI Spa, e non avendo sortito effetto positivo ogni tentativo effettuato al fine
di trovare una soluzione concordata al problema, si appalesa la necessità di
effettuare in tempi rapidi la pulizia del canale predetto per evitare rischi alla
pubblica  incolumità.  Deve  evitarsi  il  rischio  di  dover  causare  pericoli  e
sopratutto danni come quelli verificatosi in altre aree del Paese in occasione di
piogge torrenziali ormai ricorrenti, che hanno dovuto registrare decessi e danni
ingenti non giustificati dalla incuria nell'effettuare la pulizia dei canali. Tanto gli
organi della Prefettura, con riferimento al rischio allagamenti, che la stessa RFI
Spa, con riferimento ai rami e vegetazione, richiedono l'emissione di ordinanze
volte  a  richiedere  ai  privati  di  eliminare  fonti  di  danno,  per  cui  non  può
accettarsi anche solo l'idea che poi un canale esistente nella proprietà RFI Spa
si presenti come da foto allegate e che a causa del mancato deflusso delle
acque piovane cittadini e persone che transitino o risiedano in Via Pisacane
possano  correre  pericoli  alla  incolumità  personale  o  danni  alle  proprietà
immobiliari. Le foto della condizione in cui versava Via Pisacane in occasione di
una pioggia peraltro non torrenziale non consentono di differire ulteriormente
la pulizia del canale;

- sussistono tutti i presupposti per l'emissione di una ordinanza contingibile ed
urgente atteso che è evidente dal semplice esame del materiale fotografico che
è  sufficiente  una  pioggia  più  intensa  per  causare  l'allagamento  della  Via
Pisacane, ed il consequenziale allagamento di tutti gli immobili prospicienti la
predetta via, mettendo in pericolo anche la vita di passanti. Peraltro la durata
del presente provvedimento è limitata alla esecuzione della pulizia del canale
per la parte ubicata in area di RFI Spa, e non vi sono differenti strumenti per
eliminare il pericolo per la pubblica incolumità poichè la zona è interdetta al
transito a personale che non sia di  RFI Spa o da questi  coordinato,  per la
presenza della linea ferrata che la attraversa in adiacenza del canale. Solo RFI
Spa  può  organizzare  e  realizzare  i  predetti  lavori,  non  solo  perchè  di  sua
pertinenza, am anche per evitare il pericolo di porre a repentaglio l'incolumità
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dei lavoratori interessati a ripulire il canale. Inoltre il canale è parte integrante
della proprietà RFI Spa e quindi soggetto alla sua custodia e manutenzione;

- tutto ciò premesso, visto lo Statuto del Comune di San Pietro Vernotico, il
Tuel,

ordina

a RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa, con sede in piazza Croce Rossa 1, 00161
Roma (segreteriacda@pec.rfi.it),  in  persona del  legale  rappr.te  pro-tempore,
inviando la presente anche alla Direzione Territoriale Produzione Bari (pec rfi-
dpr-dtp.ba.utbari@pec.rfi.it), di eseguire entro e non oltre 7 gg. dalla data di
notifica del presente provvedimento (da effettuarsi a mezzo pec), la pulizia del
canale  dal  punto  in  cui  si  collega  con  le  caditoie  presenti  in  via  Pisacane
dell’abitato  di  San  Pietro  Vernotico  sino  a  tutto  il  tratto   che  percorre  ed
attraversa  la  proprietà  RFI  Spa  (indicativamente  dal  Km  775+776  al  Km
776+385), zona interdetta all’accesso a soggetti differenti da RFI Spa perché
di  pertinenza  e  nella  piena  disponibilità  di  RFI  Rete  Ferroviaria  Italiana,
ripulendolo  da  ogni  bene,  sia  esso  vegetazione,  rifiuto   o  di  altra  specie,
assicurando che nulla occluda o renda più difficoltoso il deflusso delle acque
piovane provenienti da Via Pisacane per tutto il suo tratto, ed assicurando che
il deflusso delle acque sia continuo e non interrotto a causa di vegetazione o
materiale di diverso tipo ivi presente. 

A tal fine si evidenzia che   comunicando al Comune di San Pietro Vernotico
giorno ed orario in cui sarà eseguito l’intervento, la ditta che si occupa del
servizio di pubblica igiene per l’Ente potrà collocare una vasca di raccolta di
quanto oggetto di pulizia, previa separazione da parte della ditta incaricata da
RFI Spa ad eseguire il presente provvedimento, dei rifiuti da quanto di contro
vegetazione e sfalcio;

Occorre altresì evidenziare che, non potendo in alcun modo effettuare l?Ente
locale un intervento in danno, in caso di ritardo nella esecuzione della pulizia,
qualora si dovessero verificare precipitazioni a carattere o meno temporalesco
che pongano in pericolo la pubblica incolumità a causa dell’allagamento della
strada di Via Pisacane e limitrofe per la mancata pulizia del canale, ovvero
allagamenti nelle abitazioni prospicienti Via Pisacane, o danni a persone e cose
che transitino in Via Pisacane al momento del verificarsi di allagamenti dovuti
alla mancata esecuzione del presente provvedimento e comunque alla mancata
pulizia del canale, il destinatario della presente si riterrà responsabile di ogni
danno in sede civile e, ove dovessero riscontrasi lesioni, penale.

La violazione della  presente ordinanza,  salvo che non siano ravvisabili  altri
reati ovvero altre tipologie di sanzione amministrativa, comporta l'applicazione
dell'art. 650 c.p.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso,  alternativamente,  ricorso al
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, se
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successiva  alla  notifica,  ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni a decorrere sempre dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, se successiva alla notifica.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata
sul sito del Comune, e sia comunicata  a mezzo pec, a:

1.   RFI Rete Ferroviaria Italiana Spa, piazza Croce Rossa 1, 00161 Roma
(segreteriacda@pec.rfi.it), in persona del legale rappr.te pro-tempore, i

2.   Direzione  Territoriale  Produzione  Bari  (pec  rfi-dpr-
dtp.ba.utbari@pec.rfi.it)

3.      Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;
4.      Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico
5.      Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico
6.      Comando Polizia Locale

 

IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1269

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su  conforme attestazione  del  Messo  comunale,  certifica  che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno
09/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/10/2020

IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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