
 

 

COMUNE  DI   CAST IGLION F IBOCCHI 
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                     c.castiglionfibochi@postacert.toscana.it                                Fax 0575/47516 

ORIGINALE 

ORDINANZA n°  1 del 19/02/2021 

 
OGGETTO:  Ordinanza per la rimozione dei lavori ed opere eseguiti entro le aree tutelate del corso 
d'acqua pubblico denominato "Fusati" 
 

 

LA   RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – SPORTELLO UNICO 
DELL’EDILIZIA - AMBIENTE 

 
 
Dato atto che: 
− ai sensi della lettera f) dell’art. 96 del R.D. n. 523 del 25.07.1904 sono lavori ed atti vietati in 

modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese le seguenti opere: 
“f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza 
dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline 
vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri 
quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le  fabbriche e per gli 
scavi;” 

− ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R.T. n. 41/2018 “Non sono consentiti nuove costruzioni, 
nuovi manufatti di qualsia si natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, 
sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede 
esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo 
idrografico di cui all’ articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 
2012, n. 79 (Nuova disciplina in mate ria di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e 
alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994 ), fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4”. 

 
Dato altresì atto che con comunicazione della Regione Toscana, Direzione Difesa Suolo e 
Protezione Civile,  Genio Civile Valdarno Superiore, Sede di Arezzo acquisita al prot. n. 6263 del 
13.11.2020 veniva notificata la “Segnalazione per messa in sicurezza del Fosso dei Fusati (…) - 
Opere eseguite in assenza di titoli abilitativi ai sensi del R.D. n. 523/1904”; 
 
Vista la risposta inviata dal sig. -----------------------, acquisita al protocollo n. 6521 del 26.11.2020 con 
la quale dichiarava che aveva iniziato i lavori di ripristino dello stato dei luoghi; 
 

Considerato che con nota prot. n. 557 del 27.01.2021, è stato notificato mediante 
raccomandata l’avvio del procedimento, ricevuto data 02.02.2021, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 
241/90, per violazioni in materia di tutela delle acque soggette a pubblica amministrazione ai 
sigg.ri -------------- e --------------- in qualità di proprietari del resede su cui sono state eseguite opere 
non conformi, immobile censito al catasto fabbricati al Foglio n. ---, p.lla ----, sub ---; 
 
Preso atto del rapporto del Servizio Associato di Polizia Municipale, sede di Castiglion Fibocchi 
acquisito al prot. 1087 del 18.02.2021, dal quale risulta che le opere realizzate in difformità 
dall’art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 25.07.1904 non sono state rimosse; 
 
Constatato quindi che ad oggi non è stato ottemperato al ripristino dello stato dei luoghi; 



 

 

Ritenuto, pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la 
demolizione/rimozione delle opere suddette ed il ripristino dello stato dei luoghi sul resede di 
proprietà della particella catastale n. 342, sub 23 del foglio n. 26, per non turbare il buon regime 
idraulico del corso d’acqua pubblico denominato “Fusati”; 
 
Visti: 

− l’art. 137 e 201 della L.R.T. n. 65/2014; 
− il R.D. n. 523/1904; 
− l’art. 3 della L.R.T. n. 41/2018; 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. n. 267/00; 
− la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

O R D I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, la quale costituisce parte integrante ed essenziale del 
presente provvedimento al sig. ----------, nato il --/--/---- a ----- (---), residente in ------------------- – 
Castglion Fibocchi (AR), in qualità di comproprietario del resede dell’immobile censito al catasto 
fabbricati al foglio ---, p.lla ----, sub --- di provvedere a sua cura e spese entro 10 giorni dalla 
notifica della presente: 
ALLA RIMOZIONE IN PRISTINO delle opere e manufatti presenti nel resede del fabbricato nella 
fascia dei 10 metri dal ciglio di sponda del corso d’acqua “Fusati” così come prescritto dell’art. 
96, lettera f), della L. n. 523/1904 e art. 3, comma 1 della L.R.T. n. 41/2018; 
 

AVVERTENDO CHE 

a) ai sensi dell’art. 201 della L.R.T. n. 65/2014, in caso di mancata effettuazione degli 
interventi di demolizione entro 10 giorni dal ricevimento dalla presente ordinanza, il 
comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 500,00 
euro e 2.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme 
vigenti; 

b) in caso di mancata effettuazione degli interventi di demolizione e rimozione delle opere il 
comune provvederà in tal senso e le spese sostenute saranno rimesse a carico del 
responsabile dell'abuso; 

 
Contro la presente ordinanza è proponibile ricorso  giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 
giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso Straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione 

 

COMUNICAZIONE PREVISTA DALLA L. n. 241/1990 IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI 

L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti dal fascicolo in orario d’ufficio ed 
a norma dell’articolo 8 della legge 7/08/1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del 
procedimento è l’arch. Silvia Parigi: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì                dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
Martedì e Giovedì                                  dalle ore 17,00 alle ore 18,00 

 



 

 

D I S P O N E 

che la presente ordinanza sia notificata al sig. -------------------------- 
 
ed inviata in copia: 
− alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo 
− alla Regione Toscana, Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile, Genio Civile Valdarno 

Superiore, Sede di Arezzo; 
− al Comando di Polizia Municipale Servizio Associato – Ufficio di Castiglion Fibocchi 
− al Segretario Comunale - SEDE 
 

di provvedere, per opportuna conoscenza, a pubblicare il presente provvedimento all’Albo 
Pretorio del Comune di Castiglion Fibocchi; 

D E M A N D A 

ai fini della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza al Servizio Associato Polizia 
Municipale, ufficio Polizia Municipale del Comune di Castiglion Fibocchi ed alla Regione 
Toscana, Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile, Genio Civile Valdarno Superiore, Sede di 
Arezzo; 

 
 
 

Castiglion Fibocchi 19/02/2021   La Responsabile del Procedimento 
Arch. Silvia Parigi 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005 
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