
 

 

 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

ORDINANZA SINDACALE 
 
N. Registro 46 Vado Ligure,  12/11/2018 

 
 
ORDINANZA PER LO SMALTIMENTO E/O L’ABBRUCIAMENTO DEL MATERIALE 
VEGETALE DEPOSITATO SULLE SPIAGGE A SEGUITO DI EVENTI METEORICI. 
 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che nei giorni 29-30-31 ottobre 2018 la Regione Liguria è stata interessata da fenomeni 

meteoidrologici 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; 

 

VISTA la nota ns. prot. n. 24765 del 12/11/2018 con la quale la Regione Liguria ha informato che in data 8 

novembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle 

Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia 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; 

 

RILEVATO che sul litorale del Comune di Vado Ligure si è depositata, a seguito di dette mareggiate, una 

notevole quantità di materiale vegetale; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 12/2015, la Giunta regionale ha 

individutato, 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 dei rifiuti né dia luogo alla 

fattispecie di combustione illecita; 

 

ATTESO che la DGR 1058/2015 ha stabilito che le attività di cui sopra, debbano essere svolte secondo le priorità 

di seguito indicate : 

1. previa verifica, da parte degli organi di Polizia Municipale, dell’assenza di materiale estraneo, messa 

a disposizione del materiale ligneo depositato dei privati cittadini ai fini della combustione in 

impianti termici civili, ai sensi di quanto riportato dalla nota ISPRA n. 1128 del 09/01/2014; 

2. invio a impianti autorizzati al trattamento di biomasse; 

3. in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza tipo b (livello provinciale e regionale) e 

tipo c (livello nazionale) secondo quanto previsto dalla L.225/1992, è consentita la combustione di 

materiale ligneo depositato su aree demaniali;  
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VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e smi 

 

VISTO il D.Lgs n.152/2006 e smi; 

 

VISTO il vigente  Regolamento per la disciplina dei servizi smaltimento rifiuti e il Regolamento di Polizia Urbana; 

 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

ORDINA 

 

Ai concessionari di stabilimenti balneari ed assimilabili e agli uffici comunali competenti, verificato che non siano 

risolutive le ipotesi previste di messa a disposizione dei privati cittadini ai fini della combustione in impianti 

termici civili ovvero dell’invio a impianti autorizzati al trattamento di biomasse, di provvedere all’abbruciamento 

in piccoli cumuli del materiale vegetale depositato su demanio idrico e marittimo, a seguito degli eventi 

meteorologici predetti, nel rispetto delle modalità sotto indicate: 

a) Tipologia di materiale ligneo ammesso alla combustione: 

- deve essere privato da tutto il materiale estraneo (carta, plastica, gomme ecc.) che dovrà essere 

gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani; 

- non deve contenere materiale legnoso lavorato o con evidenti segni di inquinamento.   Qualora sia 

presente tale materiale dovrà essere allontanato e gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti; 

b) Caratteristiche dei cumuli: 

- deve essere disposto in cataste di piccole dimensioni, inferiori a tre metri cubi steri, possibilmente 

asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo. 

- ogni catasta deve essere predisposta in modo da garantire una corretta ossigenazione per ridurre al 

minimo il rischio di combustioni incomplete. 

c) Condizioni di combustione: 

- non devono essere utilizzati materiali di innesco tossici per l’ambiente se non nelle quantità 

indispensabili per l’accensione; 

- 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; 

- 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. 

d) Gestione delle ceneri e delle aree interessate alla combustione 

- 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 di suolo, da trattare anch’esso nell’ambito della 

normativa dei rifiuti; 

- deve essere posto in atto qualunque accorgimento permetta di ridurre al minimo il rischio 

ambientale o rischi per la salute. 

 

DISPONE, altresì 

 

 che la presente ordinanza produca i suoi effetti dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio a tutto il 

31/03/2019 salvo proroga e/o integrazione dei termini; 

 che il Corpo Polizia Municipale nonché gli altri Organi di Vigilanza siano incaricati, ciascuno per quanto di 

competenza, di vigilare sull’esatta osservanza della presente ordinanza;  
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 che ciò che, durante la pulizia del litorale, sarà smaltito in discarica con i codici CER 200301, 200303, 

200399 o 200307, sarà da considerarsi come ”rifiuto prodotto a seguito di eventi precipitativi intensi o 

meteo marini eccezionali” ai sensi del punto N) dell’allegato 1 alla DGR 1457/2014 e pertanto non 

rientrerà nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata; 

 che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, venga data maggiore pubblicità 

attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga 

trasmessa a: Prefettura di Savona, Regione Liguria, Capitaneria di Porto di Savona, Autorità Portuale di 

Savona, Comando Vigili del Fuoco di Savona e Comando Polizia Municipale di Vado Ligure. 

 

INFORMA 

 

 che in caso di inosservanza e mancata ottemperanza alle prescrizioni riportate nella presente ordinanza 

entro i termini previsti si provvederà a segnalare il fatto all’autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.; 

 a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che avverso la presente Ordinanza 

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 

Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 
IL SINDACO 

(Dott.ssa Monica Giuliano) 

 

 


