


RICORDATO: 

 Che in data 14 agosto 2018 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi 

Tecnologici arch. Felice Rocca ha redatto il verbale di somma urgenza prot. 2018/18442 ai 

sensi dell’articolo 163 del decreto legislativo 50/2010. 

 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 06/03/2009 che ammette interventi di 

asportazione di materiale litoide dai corsi d’acqua nel caso di interventi finalizzati alla 

conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di manifesti 

sovralluvionamenti di alveo a seguito di eventi di piena eccezionali, al mantenimento o al 

recupero dell’officiosità delle infrastrutture, laddove, sulla base di adeguati studi, verifiche 

e progettazioni, tali interventi risultino necessari ed adeguati alla mitigazione del rischio 

idraulico; 

 il decreto legislativo 205/2010, articolo 39, comma 13, che prevede che “Le norme di cui 
all’articolo 184 bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni 

di sicurezza idraulica dagli alvei dei fiumi, laghi e torrenti.”. 
 la nota della Regione Liguria prot. PG/2018/1557 del 3.1.2018 che conferma che il 

materiale rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica dagli alvei di fiumi, laghi e 

torrenti possa essere considerato sottoprodotto ai sensi del decreto legislativo 152/2006, 

articolo 184 bis, e precisa quali disposizioni del d.P.R. 120/2017 possano essere applicate 

per l’utilizzo di tali tipologie di materiali; 
 

CONSIDERATO: 

 che il funzionamento della rete idrografica è fondamentale per la prevenzione dei fenomeni 

di allagamento e che pertanto diventa prioritaria la manutenzione continuativa della stessa; 

 che Regione, Provincia e Prefettura inviano con regolarità raccomandazioni relative alla 

pulizia dei corsi d’acqua; 

 che particolari situazioni di mancata manutenzione nei corsi d’acqua possono costituire 
elementi di danno o di pericolo anche per la pubblica incolumità e che pertanto ricorrono 

gli estremi per l’adozione di misure urgenti, come accaduto a seguito di eclatanti eventi 

meteorologici avversi che in passato hanno interessato la nostra Regione; 

 che è necessario procedere, ai fini della mitigazione del rischio idraulico, a lavori di pulizia 

del Rio Calcinara e del Rio Nà Torre, eseguendo l’asportazione del materiale depositato nel 
corso dell’evento meteorologico del 14 agosto 2018, al fine di garantire il corretto deflusso 
dello stesso in occasione dei prossimi eventi meteo, considerando che dopo i tratti oggetto 

di intervento i suddetti rii sono tombinati; 

 che la mancata manutenzione dei Rii può costituire elemento di pericolo anche per la 

pubblica incolumità e che pertanto ricorrono gli estremi per l’adozione di misure urgenti. 
 che il Comune di Vado Ligure intende procedere, ai fini della mitigazione del rischio 

idraulico, a lavori di pulizia e riprofilatura, procedendo all’asportazione di parte del 
materiale litoide depositato ed al taglio della vegetazione ripariale; 

 che occorre procedere alla realizzazione dei lavori di rimozione del materiale in quanto gli 

stessi sono indifferibili ed urgenti, al fine di rimuovere un pericolo oggettivo per la 

sicurezza del centro abitato di Vado Ligure; 

 che per poter eseguire i lavori in oggetto occorre entrare in alveo; 

 che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni 

organizzative che consentano di fare fronte all’eccezionale situazione; 

 

DATO ATTO: 

 che l’operatore economico individuato effettuerà la prescritta dichiarazione di utilizzo del 

materiale, ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. 120/2017; 

 

RITENUTO: 



 che si debba procedere con gli interventi previsti nel più breve tempo possibile; 

 di ravvisare gli estremi e l’opportunità  a tutela della privata e pubblica incolumità di 
disporre l’immediata esecuzione dei succitati lavori che nella fattispecie assumono carattere 

di contingibilità ed urgenza; 

 che non siano attuabili ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni 

organizzative che consentano di fare fronte tempestivamente all’eccezionale situazione 
verificatasi. 

 

RICHIAMATI: 

 il Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904; 

 l’art. 54 della Legge Nazionale 167/2000, nella parte in cui prevede: 

- che il Sindaco possa adottare, quale ufficiale del Governo, con atto motivato 

provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali 

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

- che i provvedimenti di cui al comma 4 del richiamato art. 54 sono preventivamente 

comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti 

necessari alla loro attuazione; 

 l’art. 15 – Competenze del Comune e attribuzione del Sindaco – della Legge n. 225 del 24 

febbraio 1992; 

 l’art. 108 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del Decreto Legislativo 31 

marzo 1998, n. 112; 

 lo Statuto Comunale, all’art. 26 laddove stabilisce le attribuzioni del Sindaco nei servizi di 
competenza statale ed in particolare il successivo art. 28, comma 2, nel quale si stabilisce 

che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, 

emanando ordinanze in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di 

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. 
 la Legge Regionale n. 9 del 28/01/1993; 

 

O R D I N A 

 

All’operatore economico individuato (Abbate Luca s.r.l., con sede in Via Valgelata 2/2, 17024, 

Finale Ligure, P. I 01568100091) di provvedere all’esecuzione degli interventi di pulizia del Rio 

Calcinara e Rio Nà Torre con rimozione dei sovralluvionamenti ed al taglio della vegetazione 

ripariale, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare di quanto 

richiamato nella presente ordinanza; 

 

All’operatore economico di conferire il materiale di risulta presso la discarica BOSCACCIO, gestita 

da ECOSAVONA, anche prima che siano trascorsi i quindici giorni previsti dalla presentazione 

della prescritta dichiarazione di utilizzo del materiale, ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. 120/2017; 

 

All’Arch. Felice Rocca, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, di 

provvedere a consegnare i lavori nel minor tempo possibile ed a vigilare che li stessi vengano 

eseguiti celermente, nel rispetto di quanto indicato dalla presente ordinanza; 

 

D I S P O N E 

 

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, alla Provincia di Savona, alla 

Regione Liguria, ad Ecosavona e ad ARPAL.  

 

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure. 
 



Di demandare, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Tutela Ambiente, al Settore LL.PP. e 

Servizi Tecnologici ed alla Polizia Locale Comunale la vigilanza sul rispetto della presente 

Ordinanza. 

 

I N F O R M A 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che avverso il presente atto è 

ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Savona entro trenta giorni dalla pubblicazione, oppure è 

consentito ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero è 

possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 

dalla pubblicazione. 

 

IL SINDACO 

(Dott. ssa Monica GIULIANO) 

 


