Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 51 del 27/07/2017

R.D. LEGISLATIVO 3267/1923, R.D. 1126/1926, D.LGS. 285/1992, LEGGE
225/1992. LINEE GUIDA RECANTI LE MODALITÀ DI COLTIVAZIONE DEI FONDI
AGRICOLI.
OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
Di approvare le seguenti linee guida:
l’aratura dei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico dovrà avvenire secondo le curve di livello.
i terreni con pendenza media superiore al 60 % non possono essere assoggettati a colture e/o
rotazioni colturali che richiedono lavorazioni che presuppongono il dissodamento profondo del
terreno.
la modalità della lavorazione dei terreni agrari, deve avvenire in modo da suddividere le acque,
diminuire la velocità di smaltimento, al fine di prevenire danni alla consistenza del suolo e al
regolare regime delle acque.
mantenere i fondi laterali alle strade, sia a valle sia a monte delle medesime, nonché in prossimità
di immobili e delle relative aree di pertinenza, in stato tale da impedire lo scoscendimento e/o il
trasporto a valle di terreno, pietrisco etc., a causa del dilavamento incontrollato delle acque,
l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, in modo da prevenire la caduta di massi o di altro
materiale sulla strada, con l’obbligo, altresì, per i proprietari, di realizzare, ove occorrono, le
necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti
eventi.

dotare i fondi, in particolare in prossimità del confine stradale o con immobili ed aree di pertinenza,
di idonei fossi di guardia per lo scolo delle acque, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni,
nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

evitare l’aratura in prossimità del confine stradale o con immobili ed aree di pertinenza, rispetto al
quale dovrà lasciarsi un’adeguata fascia di rispetto e comunque in misura non inferiore a metri
cinque.

Ai fini dell’osservanza delle presenti linee guida, disporre la pubblicazione delle stesse all’Albo
pretorio on-line, sul sito Web, alla sezione “In primo Piano” del Comune di Bompietro, oltre
all’affissione nei locali e luoghi pubblici, nonché l’invio, per quanto di competenza, al
Distaccamento Forestale di Petralia Sottana, al Dipartimento regionale della protezione civile, Agli
enti proprietari delle strade pubbliche ricadenti nell’ambito del territorio del Comune di Bompietro,
nonché a questo Ufficio dei Vigili Urbani.

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

