
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
 (Provincia di Imperia)

Ordinanza N. 30 del 15/10/2020

OGGETTO:
Ordinanza per la raccolta del legname depositato sulle spiagge comunali a seguito 
degli eventi meteorici dei giorni 2 e 3 ottobre 2020

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 il Ponente Ligure ed in particolare il territorio comunale è stato  
interessato da fenomeni meteo-idrologici intensi, associati sul litorale da forti mareggiate con spiaggiamento 
di  grandi  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  verificando innanzitutto  la  possibilità  di  una  messa  a  disposizione  del  materiale  ligneo ai  privati  
cittadini, ai fini della combustione in impianti termici civili;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.;

Viste le vigenti norme;

Visti in particolare gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

AUTORIZZA

i cittadini interessati, dalla data odierna al 30 novembre 2020, alla raccolta, rimozione, asporto e riutilizzo 
del legname accumulato sul litorale del Comune di San Bartolomeo al Mare a seguito degli eventi meteorici  
dei giorni 2 e 3 ottobre 2020, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la raccolta potrà avvenire tutti i giorni nei seguenti orari: dalle ore 09.00 alle ore 17.00;

- la possibilità di raccolta della legna è finalizzata all’uso personale e quindi senza scopo di lucro;

- l’impiego eventuale di mezzi meccanici per i privati cittadini deve essere limitato esclusivamente 
alle operazioni di trasporto del materiale legnoso;

- 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  San  Bartolomeo  al  Mare  da 
eventuali richieste di risarcimento danni.



ORDINA ALTRESI’

di consentire la raccolta di materiale plastico depositato sul litorale del Comune di San Bartolomeo al Mare 
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 copia della presente ordinanza:
- venga pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito Istituzionale Comunale;
- sia  trasmessa alla  Prefettura  di  Imperia,  alla  Capitaneria  di  Porto di  Imperia,  all’Ufficio Locale 

Marittimo di Diano Marina, al Comando Vigili del Fuoco di Imperia, alla Stazione Carabinieri di 
Diano Marina ed alla Polizia Municipale;

- sia  assicurata  la  massima  diffusione  mediante  affissione  di  copia  della  stessa  nelle  bacheche 
comunali.

INFORMA

Che in caso di inosservanza e mancata ottemperanza alle prescrizioni riportate nella presente ordinanza si  
provvederà a segnalare il fatto all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.650 c.p..

Contro il  presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni, o,  
alternativamente entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 15/10/2020

Il Sindaco
Valerio Urso
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