LA COLLABORAZIONE
DI CIASCUNO AIUTA TUTTI
E RENDE IL TERRITORIO PIU'
CURATO E SICURO.

IO FACCIO
IL MIO DOVERE,
E TU?

L'Ufficio Tutela del Territorio del Corpo
della Polizia Municipale di Albenga
attiverà le verifiche a partire dall'anno
2013 per garantire il rispetto delle
disposizioni regolamentari.

UN PO' SI SPORCO QUA,
UN PO' D'INCURIA LA'.
OOH, CHE BELLO
UN FOSSATO
PIENO DI CANNE E DI ERBACCE !

Comune di Albenga
Assessorato all'Agricoltura

IL NUOVO
REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE

Per informazioni e segnalazioni puoi
scrivere, telefonare o recarti di persona:
Asterix
con tutti questi fiori,
così pulito,
è bellissimo
Ognuno di noi, qui,
fa la sua parte.
Ti piace ?

Comune di Albenga
Piazza S.Michele 17, Albenga (SV)
Polizia Municipale Sezione Tutela del
territorio
tel. 0182 562285
Ufficio Ambiente
tel. 0182 562322
ambiente@comune.albenga.sv.it

BENE,
TUTTO STA ANDANDO
A POSTO SENZA TANTE
MULTE !

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
tel. 800126434 – 0182562278
sportellocittadino@comune.albenga.sv.it

Copia del Regolamento è disponibile sul
sito web del Comune di Albenga
http://www.comune.albenga.sv.it

L'impegno di tutti:
un territorio più curato
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PULIZIA DEI
FOSSATI E
RIGIMAZIONE DELLE
ACQUE
Lo strumento per la tutela
dell’attività agricola e la
salvaguardia del nostro territorio

Dopo 70 anni di servizio è andato in pensione
il vecchio Regolamento di Polizia Rurale ed è
arrivato quello nuovo.
In tutto questo tempo ci si è troppo spesso
dimenticati che siamo noi cittadini di Albenga
i primi attori della cura del nostro territorio.
Ognuno di noi è chiamato a mantenere in
forma decorosa la sua proprietà e ciò che vi
sta intorno, mantenere efficienti i fossati e la
rete scolante. Tante piccole azioni che creano
un ambiente più vivibile, curato e più sicuro.
Allora dobbiamo recuperare tutte quelle
buone pratiche che un tempo erano abituali e
non era necessario che l'Amministrazione
Comunale dovesse sollecitarne l'esecuzione.
L'educazione ambientale parte proprio da
casa propria e da ciò che ad essa sta intorno:
“pubblico vuol dire di tutti cioè anche mio e
per questo devo averne cura”.
L'aspetto educativo, che sarà sempre quello
privilegiato, è comunque supportato da
quello sanzionatorio per coloro che non
provvedano a rispettare le regole.
In questi pieghevoli si illustrano brevemente
ed in maniera divulgativa alcuni aspetti del
Regolamento.
In realtà la miglior regola è il buon senso, la
buona volontà ed il rispetto reciproco.
Confido che la collaborazione di tutti
nell'applicazione del Regolamento porterà
notevoli benefici alla collettività.
Buon Lavoro a tutti,
L'Assessore all'Agricoltura
Il Sindaco
Carlo PARODI
Rosalia GUARNIERI

A PROPOSITO DI PULIZIA
DEI FOSSATI E REGIMAZIONE
DELLE ACQUE
IL REGOLAMENTO DICE
AD ESEMPIO CHE:

Hai un fossato in adiacenza al tuo terreno?
Provvedi alla manutenzione della parte di
fossato adiacente la tua proprietà al fine del
regolare deflusso delle acque.
• Non inquinare l’acqua dei fossi e canali con
getto di qualsiasi materia nociva o liquami
provenienti da fosse settiche.
• Non coprirlo, anche solo con coperture
provvisorie o manufatti, puoi solo in caso di
comprovata necessità, eseguire opere di
tombinatura per creare nuovi accessi alla
proprietà per tratti non superiori a 10 mt e
previa autorizzazione comunale; tali opere
dovranno comunque garantire l’agevole
pulizia della rete scolante coperta, senza
pregiudizio per la sezione effettiva di fossi e
canali interessati.
• Non chiudere e non ridurre la sezione
idraulica del fossato perché ciò impedirebbe
il libero deflusso delle acque.
Il tuo fossato non riceve o non smaltisce l’acqua in
modo adeguato?
• Devi provvedere ad allargarlo ed a scavarlo
in maniera conveniente; I fossi di scolo che si
dimostrino o fossero incapaci di contenere
l’acqua che in essi confluisce e di smaltirla
senza danni a terzi o alle cose, dovranno
essere convenientemente allargati e
approfonditi.
•

ECCO I RISULTATI
DI COMPORTAMENTI SCORRETTI

•

Devi sapere che la sezione idraulica minima dei
fossi interpoderali e di quelli delle strade vicinali è
di mq. 1 con larghezza minima del fondo di 50
cm.

Per conoscere meglio le regole leggi il nuovo
Regolamento di Polizia Rurale ed informati in
Comune

