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A tutti gli utenti della derivazione Idrica “Velino – Fossa – Voc. Toro” 

 
Alla Regione dell’Umbria, 

Servizio Gestione Competenze Regionali in Materia di Acque Pubbliche 
 

Al Consorzio di Bonifica Tevere Nera 
 

Al Comando di Polizia Municipale 
All’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Terni 

Alla Prefettura di Terni 
Albo Pretorio 

 
 

 

OGGETTO: Derivazione ad uso irriguo dal Fiume Velino”Alveo Cava Clementina della Cascata delle 

Marmore”. Gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità dovuta all’esercizio della 

derivazione idrica. Adozione Ordinanza Sindacale per esecuzione dei lavori sul canale di 

irrigazione denominato “Toro e Marrone”. 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- Con nota protocollo nr. 43896 del 24/03/2016 il Servizio Guardiaboschi del Corpo di Polizia 
Municipale segnalava al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio del Comune di Terni 
che il 20.03.2016 veniva accertata una fuoriuscita di acqua dalla sommità della rupe di Voc. La Fossa – 
Ponte del Toro nei pressi della Cascata delle Marmore che andava ad invadere il sedime della viabilità 
pubblica d’uso turistico (sentiero nr. 1 – Antico Passaggio della Cascata delle Marmore); 
 

- Tale fuoriuscita di acqua andava ad alimentare un corpo di frana e determinava il grave danneggiamento 
della viabilità turistica e causava gravi pericoli per l’incolumità dei visitatori della Cascata delle Marmore; 
 

- Come indicato dal rapporto della Polizia Municipale le acque erano fuoriuscite da un canale realizzato 
per l’irrigazione degli orti che sfrutta una antica derivazione delle acque del fiume Velino nei pressi 
dell’alveo della Cava Clementina della Cascata delle Marmore (sx idraulica); 
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- Con la suddetta nota prot. nr. 43896 del 24/03/2016 il Corpo di Polizia Municipale richiedeva al 
Sindaco di adottare un’Ordinanza per regolamentare l’Utilizzo del canale di irrigazione al fine di evitare 
il ripetersi degli eventi dannosi descritti; 

- Con nota prot. nr. 46105 del 30/03/2016 il Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Territorio 
richiedeva alla Regione dell’Umbria di comunicare se l’opera di presa del Fiume Velino risultava 
autorizzata, anche al fine di consentire al Sindaco di individuare eventuali concessionari e di adottare una 
Ordinanza a tutela della Pubblica incolumità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/00 e comunque fino alla 
regolarizzazione della concessione e all’approvazione di un progetto di manutenzione ed adeguamento 
della sezione di deflusso dell’opera di presa; 
 

- Si richiedeva altresì, alla Regione dell’Umbria di verificare la regolarità dell’uso delle acque pubbliche del 
Fiume Velino e valutare eventuali prescrizioni per la regolamentazione dell’uso ai fini irrigui; 
 

- Con nota 40907 del 27/03/2018 perveniva una richiesta di sopralluogo da parte di un proprietario di un 
terreno di una civile abitazione in loc. Ponte del Toro per valutare la possibilità di ripristinare la 
funzionalità del corso d’acqua proveniente dalla Località La Fossa (Marmore) perché è l’unica fonte 
idrica per le coltivazioni e per gli animali allevati nella zona; 

 

- Con nota 42141 del 28/03/2018 il Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio del Comune di Terni 
convocava un sopralluogo alla presenza dei tecnici regionali, del Consorzio di Bonifica Tevere Nera e 
della protezione Civile del Comune di Terni, nel corso del quale veniva riscontrato che la frana era 
dovuta anche ad una mancata manutenzione, custodia e carente regimentazione del sistema idraulico, e 
veniva richiesto di inibire l’uso del sistema idraulico, in attesa di valutare gli effetti in un ambito 
vulnerabile classificato dal PAI a rischio idrogeologico elevato (R4); 
 

- Con Ordinanza del Commissario Straordinario Protocollo nr. 58289 del 02/05/2019 veniva ordinata la 
chiusura immediata della derivazione idrica del Fiume Velino nei pressi della Cava Clementina, per 
sospendere l’alimentazione ad un sistema idraulico terziario che interessava un bacino di utenza nella 
Frazione di Marmore, Località La Fossa e Località Ponte del Toro; 
 

- Con la stessa Ordinanza Commissariale veniva disposto il divieto temporaneo di uso delle acque a tutti 
gli utenti al fine di evitare ulteriori rischi per i visitatori dell’Area Turistica della Cascata delle Marmore e 
alla zona insediata e classificata a rischio frane di Ponte del Toro; 
 

- Con la medesima Ordinanza veniva stabilito di mantenere attiva la suddetta limitazione fino alla 
definizione con gli utenti della regolarizzazione dell’uso delle acque pubbliche in base alla vigente 
normativa di settore o fino al venir meno delle ragioni precauzionali che imponevano la chiusura della 
derivazione idrica sul Fiume Velino; 
 

- Con p.e.c. nr. 78700 del 07/06/2019 il Comune di Terni, in accordo con gli utenti interessati dal 
ripristino del flusso idrico sul canale in argomento, chiedeva al Consorzio di Bonifica Tevere Nera di 
prendere in carico il ruolo di rappresentante della comunione degli utenti del Canale del Toro e di 
perfezionare la pratica di concessione con la Regione dell’Umbria; 
 

- Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera con nota acquisita al protocollo Generale del Comune di Terni al 
nr. 160671 del 06/11/2019 trasmetteva il progetto esecutivo per il ripristino del Flusso idrico del Fosso 
Canale di irrigazione denominato “Toro”; 
 

- Occorre ora dare attuazione alle misure straordinarie ed urgenti per rimuovere lo stato di pericolo per la 
pubblica incolumità mediante lo spostamento del tratto terminale del canaletto in una zona limitrofa alle 
due estremità iniziale e finale al fine di ripristinare la sua funzionalità idraulica, senza più alimentare il 
corpo di frana attivo; 
 

Vista la proposta del Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio del 19/11/2019 Allegato 1) 
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Considerato che sussiste un rischio concreto ed attuale per la pubblica e privata incolumità, nel caso in cui 
venga esercitata la derivazione idrica di che trattasi per cui occorre disporre in via precauzionale le misure 
urgenti, indifferibili e straordinarie del caso onde rimuovere definitivamente lo stato di pregiudizio e le 
potenziali ipotesi di innesco di nuove frane che possono interrompere l’unica strada di accesso alle 
abitazioni di Ponte del Toro; 
 
Visto l’art. 54, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 

ORDINA 

 

- Al Consorzio di Bonifica Tevere Nera di procedere Alla chiusura immediata della derivazione idrica del 
Fiume Velino nei pressi della Cava Clementina, per sospendere l’alimentazione ad un sistema idraulico 
terziario che interessa un bacino di utenza nella Frazione di Marmore, in Località La Fossa e in Località 
Ponte del Toro, (Canale del Toro e Marrone), al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di spostamento 
del tratto terminale del canaletto, secondo il progetto presentato, onde evitare di innescare il corpo di 
frana ancora attivo; 
 

- Di mantenere attiva la suddetta limitazione fin tanto che non si siano conclusi i lavori per lo 
spostamento del tratto terminale del canaletto suddetto; 

 
Rimangono a cura del Consorzio i rapporti con gli utenti e con i proprietari dei terreni per consentire 
l’adeguamento del canale irriguo e il perfezionamento della concessione, come demandato dal Comune in 
data 07/06/2019 
 
Si demanda al Corpo di Polizia Municipale l’esecuzione della presente Ordinanza. 
 
Dato che la limitazione interessa un gruppo indeterminato di utenti in un bacino ampio e complesso, verrà 
data diffusione della presente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e pubblica affissione. 
 
La mancata osservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione dell’art. 650 del codice penale nei 
confronti del soggetto inadempiente. 
 
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. avverte: il 
responsabile del procedimento è il Dott. Federico Nannurelli (Responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – 
Infrastrutture a rete – Decoro Urbano – Gestione dei Servizi Cimiteriali – Benessere Animale – Rapporti 
con la Consulta di Protezione Animale – Gestione Canili Municipali del Comune di Terni). 
 
Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria nel 
termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione. 
 

 

IL SINDACO 

Leonardo Latini 

documento firmato digitalmente 
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