COMUNE

DI MANCIANO

Provincia di Grosseto
158014 MANCIANO (GR)
Te!. 0564 62531

PIAZZA MAGENTA,

ORDINANZA: Divieto di apposizione cancelli su sentieri di pubblica utilità-Strade
Vicinali-Divieto di impedimento arbitrario dei percorsi.

Dogane-

IL Sindaco
Premesso che per viabilità minore si intende il complesso di strade agro-silvo-pastorali, sentieri,
mulattiere, carrarecce che mantiene inalterato un valore storico testimoniale nel
tracciato, nella configurazione fisica, nei collegamenti e nelle relazioni consolidate nel
tempo con i luoghi del territorio comunale e dei comuni limitrofi;
Dato atto che il Comune di Manciano,ha redatto un Progetto per la costruzione di una rete
sentieristica nel territorio denominato "La via delle acque", prevedendo nel Programma Triennale
-' delle OOPP 2009/2011 apposito stanziamento per la sistemazione dei percorsi di pubblica utilità;
Considerato che il suddetto progetto è stato inserito dalla Regione,nella Rete Escursionistica
Toscana;
Considerato che, inattesa di una esatta ricognizione catastale che permetta-di _individuare i soggetti
proprietari frontisti dei sentieri è fatto divieto ai suddetti di arare, spianare e/comunque procedere ad
opere che cancellino i percorsi impedendo la visibilità e il libero transito sugli stessi;
Visto l'art.79 della L.R. 1/05 in merito all'obbligatorietà della DIA per l'apposizione di cancelli;
Visto il D.Lgs. n.1446/1918 in merito alle funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali da
parte del Sindaco,nonché l'art.27 del D.P.R.n.380/01 in merito all'attività di vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia nel territorio comunale;
Visti gli articoli 50 - 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267(Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali) concernenti il potere sindacale di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti per
fronteggiare particolari emergenze;
Ordina
-Ai frontisti dei sentieri (Strade Dogane-Vicinali) di pubblica utilità e/o a chiunque su percorsi
demani ali abbia realizzato interventi in assenza di permesso di costruire ovvero in totale o parziale
difformità dal medesimo,la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello Stato dei
Luoghi, con decorrenza immediata e comunque entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza;
Avverte
Che ai contravventori della presente ordinanza verrà applicata la sanzione ammInIstrativa
prevista dall' art.57 del vigente regolamento comunale di polizia rurale, da un minimo di Euro
50.00 ad un massimo di euro 300.00 in conformità all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000,con
la
riserva da parte dell'amministrazione comunale di rinnovare la presente ordinanza a carico del
singolo ed individuato inadempiente ed avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.
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COMUNE

DI MANCIANO
Provincia di Grosseto

PIAZZA MAGENTA, 158014

MANCIANO (GR)

Tel. 0564 62531

Dispone
che la presente Ordinanza sia:
-resa nota al pubblico mediante pubblicazione della stessa sul Sito Istituzionale del Comune
nonché mediante affissione nelle bacheche comunali dislocate sul territorio comunale e nei
luoghi di visibilità pubblica;
-pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

L'ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell'osservanza e dell'esecuzione del presente atto.
COMUNICA
che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,ai
sensi della legge n.1 034/1971 ,entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente,oppure,in
alternativa,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,da proporre entro 120 giorni
dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.P.R.24 novembre 1971 n.1199.

Manciano lì,23-06-09
ACO

Mecarozzi)
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