Comune di Ospedaletti
PROVINCIA DI IM
_____________

ORDINANZA
N. 2 DEL 02/02/2021
OGGETTO:
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL MATERIALE DEPOSITATO SULLE SPIAGGE
COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE
2020. PROROGA TERMINE PER IL PRELIEVO DEL MATERIALE LIGNEO AL 20
FEBBRAIO 2021.
IL SINDACO
CONSIDERATO che nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 il litorale del Ponente Ligure e segnatamente anche
quello del Comune di Ospedaletti è stato interessato da fenomeni meteo-idrologici intensi, associati a
significative mareggiate e spiaggiamento di notevoli quantità di materiale ligneo, che hanno determinato la
richiesta di dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della legge 225/92 per l’intero territorio
regionale.
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 12/2015, la Giunta regionale ha
individuato, con DGR 1058/2015, le modalità per la gestione del materiale ligneo giacente su aree demaniali,
al fine che tale attività rientri in quanto disposto dall’art. 185 c. 1 lett. f) del d.lgs. 152/06 prevedendo che,
ove effettuata nel rispetto di tali modalità, l’attività in oggetto non costituisca gestione di rifiuti.
ATTESO che la DGR 1058/2015 ha stabilito anche le priorità con cui debbano essere svolte le attività di cui
sopra.
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.43 in data 08/10/2020 di pari oggetto con cui veniva
consentito ai cittadini, nel periodo compreso tra l’8 ottobre e il 15 novembre 2020, il prelievo del legname
accumulato sul litorale del Comune di Ospedaletti a seguito degli eventi meteorici dei giorni 2 e 3 ottobre
2020.
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n.45 in data 30/11/2020 di pari oggetto con cui veniva
consentito ai cittadini, nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 20 dicembre 2020, il prelievo del
legname accumulato sul litorale del Comune di Ospedaletti a seguito degli eventi meteorici dei giorni 2 e 3
ottobre 2020.
RICHIAMATA, altresì, la propria precedente Ordinanza n.46 in data 21/12/2020 di pari oggetto con cui
veniva consentito ai cittadini, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 29 gennaio 2021, il prelievo
del legname accumulato sul litorale del Comune di Ospedaletti a seguito degli eventi meteorici dei giorni 2 e
3 ottobre 2020.
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PRESO ATTO che sulle spiagge sono ancora presenti materiali lignei di provenienza alluvionale che
necessitano di essere rimossi e ritenuto, conseguentemente, poter concedere un ulteriore periodo al fine di
permettere alle persone interessate di poter prelevare il legname ancora giacente.
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTO l’art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
VISTA la DGR 1058/2015
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei servizi smaltimento rifiuti e il Regolamento di Polizia
Urbana.
DATO ATTO che la presente ordinanza sarà trasmessa al Prefetto di Imperia.
VISTA la legge 07-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii.
ORDINA
Di consentire ai cittadini, nel periodo compreso tra il 2 febbraio 2021 e il 20 febbraio 2021, il prelievo del
legname accumulato sul litorale del Comune di Ospedaletti a seguito degli eventi meteorici dei giorni 2 e 3
ottobre 2020 ed accatastato nelle apposite aree, con le seguenti prescrizioni:
- la raccolta potrà avvenire tutti i giorni nei seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
- la possibilità di raccolta della legna è finalizzata all’uso personale e quindi senza scopo di lucro;
- la raccolta è limitata al solo materiale ligneo accumulato sulla spiaggia.
- la legna prelevata non dovrà contenere materiali inquinanti e dovrà essere privata di tutto il materiale
estraneo (carta, plastica, gomma, ferro, ecc.) che, se presente, dovrà essere gestito nel rispetto della
vigente normativa sui rifiuti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani;
- la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname rimane a carico di chi
effettua le operazioni di prelievo, tenendo indenne il Comune di Ospedaletti da eventuali richieste di
risarcimento danni.
Alla scadenza del termine del 20 febbraio 2021 l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Demanio provvederanno a
smaltire i residui di materiale legnoso ancora giacente ed in precedenza accatastato nelle apposite aree.
ORDINA ALTRESI’
Di consentire la raccolta del materiale plastico depositato sul litorale del Comune di Ospedaletti alle
associazioni di volontariato dedite allo svolgimento di tali iniziative, specificando che lo smaltimento dovrà
essere gestito nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.
DISPONE
Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed allo stesso venga data
massima pubblicità e diffusione.
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
- al Prefetto di Imperia;
-

alla Polizia Locale;

-

al Comando Stazione Carabinieri di Ospedaletti.

-

al Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

-

al Responsabile dell’Ufficio del Demanio ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
incaricati di dare esecuzione alla presente ordinanza secondo le rispettive competenze.
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AVVERTE
Ai sensi e per gli effetti del diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7
Agosto 1990, n. 241.
Autorità emanante: Sindaco del Comune di OSPEDALETTI.
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio del Demanio ubicato presso il
Palazzo Municipale in Via XX Settembre n.34, Tel 0184/68221.
Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
si comunica che responsabile del procedimento è il Geom. Rocco Noto, Responsabile dell'Ufficio Demanio.
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: A norma dell'articolo 3, comma 4,
della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:
• in applicazione dell’art.29 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale
Amministrativo Regionale competente;
• oppure, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto di Imperia nel termine di trenta giorni dalla data di
notifica ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199.
IL SINDACO
Daniele CIMIOTTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/02/2021 al 17/02/2021 con il numero
Ospedaletti, lì 02/02/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI SUL SITO
F.to:
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