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PEC comune.moneglia.ge@legalmail.it 

 

 

ORDINANZA SINDACALE NUM.  73/2018;        

del 29 novembre 2018; 

          

IL    SINDACO 

 

OGGETTO: abbruciamento materiale vegetale depositato sul demanio idrico e marittimo a seguito 

eventi eccezionali del mese di ottobre 2018; 

 

Visti gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria durante le 

giornate del 29 e 30 ottobre 2018 consistenti, in particolare per il territorio comunale di Moneglia, in 

fenomeni meteorologici intensi, associati a significative mareggiate e spiaggiamenti di notevoli quantità 

di materiale ligneo, che hanno determinato la richiesta di dichiarazione di stato di emergenza ai sensi 

dell'art. 5, della legge num. 225/92 per l'intero territorio regionale; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, ad oggetto: “Dichiarazione dello 

stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano 

colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018” - 

trasmesso con nota della Regione Liguria, prot. num. PG/2018/308601 del 09 novembre 2018, assunta 

agli atti, con prot. num. 11.433, in data 10 novembre 2018 che, ut supra indicato, attesta il 

riconoscimento dell’emergenza di tipo b), ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, num. 225;   

 

Considerato che si è riscontrato il deposito di elevati quantitativi di materiale ligneo su aree demaniali, 

che occorre quindi asportare e pulire, per le parti di competenza dei Concessionari degli stabilimenti 

balneari, e del Comune, per le spiagge libere; 

 

Richiamata la delibera della Giunta Regionale Ligure num. 1.058, del 05 ottobre 2015, ad oggetto: 

“Combustione del materiale ligneo depositato su aree demaniali, a seguito di eventi meteo calamitosi, in 

territori per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza”, che approva quindi le linee guida per la 

combustione del materiale ligneo e le relative modalità operative, che devono essere rese cogenti a 

seguito di specifico provvedimento del Sindaco; 

 

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente Ordinanza Sindacale, rendendo obbligatorie le 

modalità operative indicate nella suddetta delibera della Giunta Regionale Ligure num. 1.058/2015 e 

stabilendo un tempo tecnico strettamente necessario alla durata delle attività di cernita ed ai relativi 

controlli, sempre in ottemperanza alla Delibera di che trattasi; 

     

Visto il Decreto Legislativo num. 267/2000 e ss. mm. e ii. - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 50 dello stesso TUEL – con il quale è attribuita al Sindaco la 

facoltà di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che 

minacciano l’igiene e la salute pubblica; 
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Visto il Decreto Legislativo num. 152/2006 e ss. mm. e ii.; 

 

Vista ancora, la Delibera della Giunta Regionale Ligure num. 1.058/2015; 

 

INFORMA 

 

Che prioritariamente il materiale ligneo depositatosi sulle spiagge, è a disposizione dei privati cittadini, 

ai fini della combustione in impianti termici civili, come indicato nella nota ISPRA num. 1.128 del 09 

gennaio 2014, previa verifica, da parte degli Organi di Polizia Municipale, dell’assenza di materiale 

estraneo; 

 

Qualora la precedente opzione non risulti risolutiva, i materiali lignei selezionati potranno essere inviati 

a impianti autorizzati al trattamento “di biomassa”; 

 

Infine, come ultima possibilità, potranno essere utilizzate, per l’eventuale combustione del materiale 

ligneo depositato, le modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Ligure num. 1.058/2015 e, a tal 

fine: 

 

ORDINA 

 

Ai Concessionari degli stabilimenti balneari ed assimilabili, agli Uffici competenti ed a chi Interessato, 

nel caso in cui volessero procedere all’abbruciamento del sopracitato materiale direttamente 

sull’arenile, di adottare le seguenti modalità: 

 

1) il materiale ligneo da bruciare, deve essere raccolto e accumulato sull’arenile e deve essere 

separato da altri materiali di origine antropica o materiale estraneo, (quale, ad esempio: carta, plastica, 

gomme, ecc.), che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell’ambito della gestione 

di quelli urbani; 

 

2) il materiale ligneo da bruciare, non deve contenere materiale legnoso lavorato, o con evidenti segni 

di inquinamento; qualora sia presente, tale materiale dovrà essere allontanato e gestito sempre nel 

rispetto della normativa sui rifiuti; 

 

3) il materiale ligneo da bruciare, deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni, ovvero cumuli 

inferiori ai tre metri steri, (tre metri cubi vuoto per pieno), possibilmente asciutto, o con bassa 

umidità, per limitare la produzione di fumo; 

 

4) ogni catasta, per ridurre al minimo il rischio di combustioni incomplete, deve essere predisposta in 

modo da garantirne una corretta “ossigenazione”; 

 

5) non devono essere utilizzati materiali di innesco tossici per l’ambiente, se non nelle quantità 

indispensabili per l’accensione; 

 

6) le operazioni devono essere effettuate in condizioni di vento favorevole all’allontanamento dei fumi 

dal centro abitato, e costantemente sorvegliate per permettere l’immediato spegnimento, in caso di 

pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti; 

 

7) prima dell’accensione di una nuova catasta, occorre attendere il completo e naturale spegnimento 

della precedente; quindi non è possibile la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o in 

luoghi vicini; 
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8) deve essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne la dispersione; A 

tal fine, è preferibile la formazione delle cataste su piazzali in cemento o in terra “extra battuta”, al 

fine di favorire la rimozione delle ceneri che dovranno essere gestite come rifiuti; Se tale operazione è 

effettuata sul suolo, per eliminare i residui della combustione, dopo lo spegnimento deve essere rimossa 

una porzione adeguata dello stesso suolo, da trattare anch’esso nell’abito della normativa sui rifiuti; A 

tal proposito, a conclusione di tutte le operazioni da parte degli Interessati, sarà garantito un servizio 

di raccolta delle ceneri e dei residui dell’abbruciamento, da parte dell’attuale gestore della raccolta 

cittadina dei rifiuti, la Società Docks Lanterna Spa che, in accordo con il Comune, e previa 

collaborazione dei gestori degli stabilimenti balneari e assimilabili, procederà quindi alle operazioni di 

carico del predetto materiale su adeguati mezzi di trasporto, per il conferimento degli stessi, secondo 

la normativa vigente in materia, “a destino”; 

 

9) infine, deve comunque essere posto in atto qualunque accorgimento che permetta di ridurre al 

minimo il rischio ambientale o rischi per la salute. 

 

DISPONE 

 

- che l’Ufficio di Polizia Municipale vigili sulla compiuta osservanza della presente Ordinanza; 

 

- che la presente Ordinanza produca i suoi effetti per 30, (diconsi, trenta), giorni consecutivi dalla 

data di pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo proroghe e/o integrazione dei termini; 

 

STABILISCE 

 

 che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell’Ente, per quindici giorni 

consecutivi, e sul sito internet del Comune di Moneglia (www.comune.moneglia.ge.it), e che copia della 

stessa venga trasmessa: 

 

 al Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Genova; 

 

 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova; 

 

 all’A.R.P.A.L.; 

 

 alla Regione Liguria – Dipartimento Territorio Ambiente e Infrastrutture; 

 

 alla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure; 

 

 all’Ufficio Locale Marittimo di Riva Trigoso; 

 

 al Comando Stazione Carabinieri di Moneglia; 

 

 al Comando dei Carabinieri Forestali di Sestri Levante; 

 

 alla Polizia Municipale del Comune di Moneglia; 

 

 all’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Moneglia; 

 

 all’Ufficio Ambiente – Protezione Civile del Comune di Moneglia; 

 

 alla Società Docks Lanterna Spa, attuale gestore del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani cittadini;  
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AVVERTE 

 

 ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della Legge num. 241/1990 e ss. mm. e ii. - che il 

Responsabile del procedimento è il Geometra Fabrizio Fracassi; 

 

COMUNICA ALTRESI’ 

 

Il presente provvedimento vale anche come comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge num. 241/1990 

e ss. mm. e ii. - avvertendo che il responsabile del procedimento è il: Sig. Fabrizio geom. Fracassi, del 

Settore Ambiente – Protezione Civile del Comune di Moneglia, Responsabile dell’U.O. Ambiente, al quale 

i Destinatari della presente Ordinanza potranno rivolgersi, nelle ore di apertura al pubblico (il sabato, 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ed il mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30), ed al quale potranno 

essere presentate memorie scritte e documenti pertinenti al procedimento. 

 

INFORMA  INOLTRE 

 

 che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

 

1. ricorso amministrativo avanti il Prefetto di Genova entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai 

sensi del d.P.R. 24/11/1971, num. 1.199; 

 

2. ricorso al Tribunale Amministrativi della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque 

dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del Decreto Lgs. 02/07/2010, num. 104 e ss. mm. e ii.; 

 

Moneglia lì, 29 novembre 2018;       

                IL  SINDACO 

                 (MAGRO rag. Claudio)  

 

 

 

  

 


