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IL SINDACO 

 

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE a carico di proprietari di immobili le cui condutture si colleghino 

alle condutture fognarie site nel tratto dei torrenti San Martino, San Francesco, San Lazzaro, Val d’Olivi, 

Bernardo e Foce che risultino collegate con gli impianti fognari comunali e danneggiate. 

 

 

 

I L  S I N D A C O  

PREMESSO CHE: 

-  con Delibera di Giunta n. 71 del 06/04/2021 si sono stabiliti gli atti di indirizzo in merito all’effettuazione 

di interventi di Somma Urgenza per l’eliminazione di sversamenti fognari e dell’inquinamento all’interno dei 

torrenti cittadini e a tutela della balneazione; 

- con la citata Delibera si sono riassunte le criticità e problematiche riscontrate in seguito all’attività di 

monitoraggio avviate dal Servizio Ambiente del Comune, al fine di individuare in modo più puntuale le 

cause che possono aver contribuito al peggioramento dello stato qualitativo delle acque di balneazione 

riscontrato durante l’ultima stagione balneare; 

 

CONSIDERATO quanto emerso dalle Relazioni tecniche relative alle attività di monitoraggio dei collettori 

fognari presenti negli alvei dei corsi d’acqua dei torrenti indagati, a firma dell’incaricato tecnico esterno, 

l’Ing. Fabio Ravera e agli atti del Servizio Ambiente, sono emerse numerose problematiche dei sistemi 

fognari ivi collocati. 

Dai campionamenti effettuati infatti, emerge la presenza di inquinamento nei torrenti ed il tecnico Ing. Fabio 

Ravera ha relazionato di aver ravvisato, tra le altre problematiche, anche  

-Scarichi privati non allacciati alla condotta fognaria comunale; 

-Perdite diffusa di acque nere dalle pareti delle tombinature; 

-Acque nere convogliate nelle condotte di acque bianche; 

-Collettori privati danneggiati o non correttamente allacciati. 

 

EVIDENZIATA pertanto, la necessità di intervenire in urgenza per eseguire gli interventi necessari per 

tutelare la salute e l’igiene pubblica sia con manutenzione ordinaria che straordinaria, come è stato descritto 

nella citata Delibera di Giunta 71 del 6/04/2021; 

 

PRESO ATTO che, per gli interventi a carico dei privati il Comune di Sanremo può procedere 

amministrativamente contro di essi; 

 

VISTA l’urgenza, con l’avvicinarsi tra l’altro anche della stagione estiva, il Comune provvederà attraverso 

interventi in somma urgenza per l’eliminazione dell’inquinamento descritto nelle premesse, con rivalsa delle 

spese a carico dei soggetti titolari di scarichi irregolari o danneggiati, ad avvenuta individuazione degli stessi 

e previa adozione del presente atto di ingiunzione, in caso di loro mancata ottemperanza; 

 

CONSIDERATO che sussistono le ragioni di cui all’art. 50 comma 5, del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000 e 

s.m.i, secondo cui le “Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 
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comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o 

degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 

urbana… omissis”; 

 

Visto il Regolamento per il servizio di fognatura comunale; 

 

Visto il Regolamento per la gestione del servizio fognatura di Rivieracqua S.C.p.A.; 

 

Ritenuto, inoltre, di non poter procedere alla comunicazione dell’avvio del procedimento, vista 

l’applicazione dell’art. 8 comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui:  “Qualora per il numero 

dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 

l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità 

idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”. 

 

- si precisa che: 

 

- il Responsabile del procedimento è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, 

Fondi Europei ed Espropri; 

 

- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso tale settore, piano terzo della sede 

comunale, C.so F. Cavallotti n. 59 - tel. 0184/580289 - pec: comune.sanremo@legalmail.it - alla libera 

visione dei destinatari del presente provvedimento; 

 
Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori 

Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. 

 

ORDINA 

 

ai proprietari di immobili adiacenti ai torrenti e i cui recapiti fognari terminali scaricano all’interno dell’alveo 

dei torrenti San Martino, San Francesco, San Lazzaro, Val d’Olivi, San Bernardo e Foce di 

PROVVEDERE, ENTRO 10 (dieci) GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO PRETORIO 

DEL COMUNE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO alla: 

1. verifica del corretto allacciamento degli scarichi di acque nere di competenza alla condotta 

fognaria comunale ubicata in sponda del torrente; 

1. verifica dell’integrità dei sistemi fognari di competenza (condotta fognaria, fosse Imhoff, allacci, 

ecc.) presenti lungo tutto il percorso dalla proprietà privata fino all’allaccio alla condotta fognaria 

comunale ubicata in sponda del torrente (comprensivo quindi del tratto in alveo e del tratto 
adiacente al torrente); 

2. qualora dalle verifiche di cui ai punti precedenti emergessero danni o difformità, al ripristino della 

normale funzionalità del sistema fognario di competenza di cui al punto precedente (sia 

all’interno che in prossimità dell’alveo) nel rispetto del Regolamento per il servizio di fognatura 
comunale e del Regolamento per la gestione del servizio fognatura di Rivieracqua S.C.p.A.; 

3. a provvedere all’eventuale regolarizzazione dell’allaccio qualora si rilevi che lo stesso non sia 

innestato nella condotta fognaria comunale, ma scarichi direttamente nel torrente o in condotta 
comunale di acque bianche; 

4. a dare evidenza delle attività relative ai punti precedenti e di far pervenire ad ASL 1 ed al Servizio 

Ambiente di questo Comune la documentazione comprovante le verifiche e l’eventuale avvenuto 

ripristino delle normali funzionalità del sistema fognario di competenza 
 

 

DISPONE 
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- che il Servizio Ambiente sia incaricato della esecuzione della presente ordinanza, informando 

tempestivamente per gli eventuali ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica; 

- che il Comune, nell’ambito degli interventi in corso di manutenzione ordinaria e straordinaria, in caso di 

inottemperanza da parte dei privati potrà porre rimedio in via sostitutiva nel caso riscontrasse 

problematiche urgenti di inquinamento delle acque, in danno al privato 

- che il presente atto venga comunicato al Comando di Polizia Municipale ed al gestore Rivieracqua 

S.C.p.A.; 

AVVERTE 

 

 Che avverso la presente Ordinanza è possibile promuovere ricorso gerarchico al Prefetto entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, ricorso al Tribunale 

Amministrativo della Regione Liguria (TAR) entro 60 (sessanta) giorni, o il ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre con decorrenza dalla data della 

notifica. 

        

Sanremo, 12/04/2021 

IL SINDACO 

Alberto Biancheri 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 


