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 COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

Città Metropolitana di Genova  

Via Rati 66  Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE 

DEI CORSI D'ACQUA SITI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 
Si rende noto che, con ordinanza sindacale n. 125 del 19 settembre 2017 è stato disposto:  

 
A tutti i proprietari o possessori dei fondi prospicienti i corsi d'acqua (rivi, fossi, colatoi, 

ecc.) di provvedere, ENTRO IL 31 OTTOBRE, alla rimozione del materiale abbandonato 

ed alla messa in pristino dello stato dei luoghi, nonché alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli alvei e delle sponde, mediante lo sfalcio della vegetazione spontanea, 

degli arbusti e delle piante che possano recare pregiudizio al libero deflusso delle acque, 

provvedendo all'allontanamento dall'alveo dei relativi materiali di risulta in eccesso 

(ramaglie, canne, fogliame, rovi ecc.) e/o rifiuti che potranno essere conferiti presso l’Isola 

ecologica sita in Via della Pace n. 38A. 

Gli interventi succitati dovranno essere svolti conformemente alle disposizioni in materia di 

tutela della fauna ittica e del sistema acquatico ed adottando tutti gli accorgimenti atti ad 

evitare danni a terzi. 

 

Si AVVERTE che:  

- In caso di inottemperanza della presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi 

necessari al ripristino delle adeguate condizioni idrauliche dei corsi d'acqua avverrà 

d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le 

procedure e modalità vigenti in materia; 

- l'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, 

l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii. (da € 25,00 ad € 500,00) o da altre disposizioni di legge. 
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