
 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

Provincia di Savona 

Prot. n. 9582              Lì, 16.10.2020 
 

Ordinanza n. 115/2020 

 
            

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER GESTIONE MATERIALE LEGNOSO E VEGETALE 

ACCUMULATO SUL LITORALE A SEGUITO INTENSI EVENTI METEREOLOGICI DEL 2 E 3 

OTTOBRE 2020. 

 

IL SINDACO 

 

 PREMESSO: 

- che il verificarsi dell'evento meteomarino di eccezionale intensità del 2 e 3 Ottobre 2020 ha 
interessato le aree del demanio marittimo del territorio del Comune di Finale Ligure; 

 
- che a seguito di tale evento meteorologico si è verificato tra l'altro lo spiaggiamento 

sull'arenile dell'intero territorio comunale di una ingentissima quantità di materiale (alghe, 
canne e materiale ligneo e vegetale vario) le cui caratteristiche possono ritenersi equivalenti 
al materiale forestale naturale; 

 
RITENUTO che la rimozione di detto materiale risulta opportuna al fine di non costituire 
ulteriore fonte di rischio in occasione di possibili eventi successivi; 
 
VISTO: 

- che in riferimento alla gestione di materiale ligneo depositato a seguito di eventi 
meteorologici intensi e mareggiate l'ISPRA su sollecitazione del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare si è così pronunciata: "..... Ai fini organizzativi, si 
potrebbe prevedere l'emanazione di una specifica Ordinanza del Sindaco che disciplini la 
materia, indicando le modalità con le quali il materiale ligneo viene messo a disposizione dei 
cittadini." (Prot.1128 del 9.1.2014); 
 

- che ai sensi delle Linee Guida approvate con DGR 1058/2015 non costituiscono attività di 
gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art.183 c.1 lett. n), le operazioni di prelievo, 
raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali 
derivanti da eventi atmosferici e meteorici ivi incluse mareggiate o piene, anche ove 
frammisti ad altri materiali di origine antropica, effettuate nel tempo tecnico strettamente 
necessario presso il medesimo sito quale detti eventi li hanno depositati e che le operazioni 
finalizzate a separare il materiale ligneo dagli altri materiali sono pertanto escluse dalla 
disciplina dei rifiuti, e tutte le successive operazioni gestionali del legname ottenuto saranno 
riferibili a quelle di materiali vegetali ai sensi dell'art.185 c1 lett, f) del D.Lgs.152/06, purchè 
il materiale ligneo venga separato da altri materiali di origine antropica (ad esempio carta, 
plastica, gomma, etc), materiale che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui 
rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani; 

 



 

VISTI gli artt. art. 50 e 54 del D.lgs 267/00; 
 

DISPONE 

 
- che i cittadini interessati possano svolgere una attività di raccolta, rimozione, asporto e 

riutilizzo del materiale ligneo accumulato sulla spiaggia nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

 
 la raccolta deve essere limitata al materiale ligneo accumulato sulla spiaggia; 

 
 la raccolta deve essere finalizzata all'uso personale e non dovrà avere scopo di lucro; 

 
 l’impiego eventuale di mezzi meccanici per i privati cittadini deve essere limitato 

esclusivamente alle operazioni del trasporto materiale legnoso al di fuori dall’area 
demaniale; 
 

 la raccolta della legna potrà avvenire in orario diurno dalle ore 7.00 alle ore 18,00 fino al 
15 Novembre 2020 ed il trasporto dovrà essere effettuato esclusivamente sulla viabilità 
esistente; 
 

 la responsabilità di quanto sopra resta a carico di chi effettua le operazioni, mantenendo 
indenne e manlevata l'Amministrazione Comunale da eventuali richieste di risarcimento 
danni od oneri. 

INFORMA 

 
che per i casi di accertata violazione degli obblighi imposti con la presente Ordinanza sarà 
notiziata l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p. 
 

STABILISCE 

 
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio telematico dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi e sul sito internet del comune di Borgio Verezzi e che copia della stessa 
venga trasmessa: 
 
- al Prefetto della Provincia di Savona; 
- all’A.R.P.A.L. 
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,  
- alla Capitaneria di Porto di Savona; 
- alla Delegazione di spiaggia di Finale Ligure; 
- alla Polizia Municipale di Borgio Verezzi. 
 

INFORMA inoltre: 

 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.) entro sessanta giorni dal termine di scadenza della pubblicazione ovvero, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
data di avvenuta pubblicazione. 
 

                              IL SINDACO 

                (Renato Dacquino) 
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