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ASCIUTTA
CAVI COMUNALI
Si avverte che, salvo successive disposizioni, l’asciutta annuale dei cavi comunali avrà il seguente calendario:

- ROGGIA VIGNOLA e derivate
dal 16 febbraio al 4 aprile 2017.
- ROGGIA MOSCHETTA e derivate
dal 15 febbraio al 3 aprile 2017.
Tutti gli utenti delle acque e gli interessati, sono
tenuti ad eseguire entro i primi dieci giorni, il diligente espurgo dei cavi e la sistemazione delle bocchette
di loro pertinenza.
Sono pure invitati i proprietari dei fondi fiancheggianti le rogge a provvedere, nel suddetto termine, alla
estirpazione di tutte le piantagioni radicate a distanza
illegale dai cavi o che ne invadano comunque la sede
restringendone la naturale sezione o ne deteriorino le
sponde nel rispetto di quanto previsto dalle norme di
Polizia Idraulica, mentre coloro che intendono eseguire nuove opere di qualsiasi natura dovranno far pervenire al Comune le relative istanze E N T R O E N O N
P I Ù TA R D I D E L 1 0 F E B B R A I O 2 0 1 7 .
Si ricorda ancora che a tutela dell’integrità delle
rogge e sotto la pena delle sanzioni previste dalla
legge e del risarcimento dei danni, resta assolutaTreviglio, li 25 gennaio 2017

mente vietato lo scarico nelle rogge comunali di rifiuti o materie di qualsiasi genere.
I frontisti e gli utenti dei riali e delle code delle
rogge: Sopra, Mezzo, Firone, Castolda e Murena sono
tenuti nel periodo dell’asciutta ad eseguire, a regola
d’arte, l’espurgo e la pulizia dei tratti di riale dalla
ferma di presa alla ferma a monte.(1)
In caso di inosservanza alle prescrizioni sopraindicate
il Comune provvederà all’esecuzione d’ufficio addebitando spese ed oneri conseguenti agli inadempienti,
mediante emissione di apposito ruolo patrimoniale, in
ottemperanza a quanto stabilito all’art. 50(2) del
vigente Regolamento delle Acque di Treviglio.
Tutte le aree che il Piano Generale del Territorio
destina a funzioni diverse da quelle prettamente agricole, non potranno disporre delle acque che il
Comune deriva in concessione dal fiume Brembo e
distribuisce a mezzo dei cavi e rogge comunali.
Salvo imprevisti L’ACQUA VERRÀ IMMESSA
NEI CAVI COMUNALI ALLE ORE 24,00 DEL 5
APRILE 2017.
Il Comune si riserva di immettere acqua nelle rogge
anche prima della data, come sopra prestabilita, qualora impellenti esigenze lo richiedessero.
IL SINDACO
Juri Fabio Imeri

ART. 27 (1)
Durante il periodo dell'asciutta primaverile lo spurgo dei canali
principali, sino alle ultime bocche di derivazione dei riali, sarà
eseguito dal Comune, mentre lo spurgo dei canali secondari,
cioè a partire dalle paratoie di derivazione dei canali principali,
saranno eseguiti ad opera e spesa degli utenti, secondo consuetudine ed ove questa non esista da ferma a ferma secondo il
turno di irrigazione.
La pulizia estiva andrà eseguita ogni qualvolta le erbe infestanti
siano di impedimento al regolare scorrimento delle acque e sarà
effettuata ad opera e spesa del frontista, fatto salvo differente
accordo tra gli utenti.

Art. 50 (2)
Durante il periodo dell’asciutta, salvo diversa indicazione del
Dirigente del Servizio in merito alle modalità esecutive, gli spurghi dei riali comunali dovranno essere eseguiti dagli utenti per la
tratta di loro competenza, ossia da ferma a ferma.
Qualora ne venisse constatata l’inadeguatezza, trascorsi 15 giorni dall’intimazione scritta ad eseguire i lavori correttamente, verranno effettuati dal Comune e addebitati oltre alle spese della
pratica. Nello stesso periodo dell’asciutta dovranno essere spurgate, pulite e risistemate tutte le adacquatrici private.
Regolamento Comunale per l’utilizzo delle acque
e delle rogge di proprietà del Comune di Treviglio
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