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ORDINANZA N. 000003



Lì: 11.01.2018

OGGETTO:RACCOLTA MATERIALE LIGNEO SPIAGGIATO A SEGUITO DELLE
MAREGGIATE INVERNALI . - AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI
CITTADINI -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
Considerato:
• che nel periodo invernale, nel territorio del Comune di Casalbordino si sono verificati
eccezionali eventi meteorologici con mareggiate che hanno interessato tutta la costa cittadina;
• che, a seguito dei suddetti eventi meteorologici e delle conseguenti mareggiate, si è depositata sul
litorale cittadino una notevole quantità di legname;
• che la presenza del legname spiaggiato sull'arenile, da considerarsi evento eccezionale,
provoca notevole disagio all'utenza oltre che dar luogo, nel tempo, a possibili fenomeni di
decomposizione;
Visto l'art. 183, lett. n), del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni con il quale si
stabilisce che non costituiscono attività di rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e
deposito preliminari alla raccolta di materiali derivanti da eventi atmosferici o meteorologici, ivi
inclusi mareggiate e piene, anche ove fra misti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel
tempo tecnico strettamente necessario presso il medesimo sito nel quale detti eventi vi hanno
depositati;
Vista la nota della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 0167750 del 19.07.2016 con la
quale vengono disposti chiarimenti per la gestione dei rifiuti spiaggiati;
Ritenuto pertanto che la raccolta del legname accumulato sulla spiaggia del territorio comunale, separato
da tutto il resto, non si configura come attività di gestione dei rifiuti;
Dato atto che il legname accumulato sulla spiaggia del territorio comunale può essere considerato una
risorsa per i cittadini;
Considerato, da ultimo, che nell'attuale periodo la stagione balneare è chiusa;
Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 del
18.08.2000;
Vista la determinazione n. DPH002/056 del 002.03.2017 del Dipartimento Trasporti-Mobilità-Turismo e
Cultura, avente per oggetto “Attività nelle spiagge del litorale abruzzese. Ordinanza balneare regionale
2017”;
Viste le circolari 1/2011 avente per oggetto “Direttive regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in
spiagge marittime” e alla nota circolare RA/103321 del 11/04/2014 della Direzione Protezione CivileAmbiente – Servizio Gestione Rifiuti;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 13.04.2017 di nomina a responsabile del settore e dei servizi con
conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
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ai concessionari di zone demaniali marittime di permettere il prelievo da parte dei privati cittadini del
materiale ligneo accumulato sulle spiagge dal 10.01.2018 al 18.02.2018.

AUTORIZZA
i privati cittadini alla raccolta e prelievo del materiale ligneo – separato da tutto il resto –
accumulato sulle spiagge libere ed in concessione del territorio comunale a seguito delle recenti
mareggiate nel rigido rispetto delle seguenti condizioni:
• la raccolta deve essere limitata al solo materiale ligneo naturale già divelto ed accumulato sulla
spiaggia;
• la raccolta deve essere finalizzata all'uso personale e non dovrà avere alcuno scopo di lucro;
• non è consentito l'utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici motorizzati per il prelievo del
materiale;
• non è consentito l'accesso sulla spiaggia con mezzi di trasporto di alcun tipo;
• la responsabilità della raccolta e del trasporto del legname, anche verso terzi, resta a totale
carico di chi effettua le suddette operazioni, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da
eventuali richieste risarcitorie;
• gli interventi di raccolta del materiali ligneo saranno consentiti a partire dal giorno
11.01.2018 e fino al giorno 18.02.2018;
• la raccolta del legname è consentita esclusivamente dalle ore 8:30 alle ore 16:00.

DISPONE
•

che le violazioni a quanto previsto dal presente provvedimento saranno punite, ove non
costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e/o regolamenti di altra natura, con il
pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7 bis del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni).

La Polizia L o c a l e è incaricata della vigilanza e del controllo sul rispetto e l'esecuzione del
presente provvedimento.
Rimette copia del presente provvedimento a:
• Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto;
• Comando Stazione Carabinieri di Casalbordino;
• Comando di Polizia Locale del Comune di Casalbordino;
• Settore IV – del Comune di Casalbordino;
• Settore Ambiente della Provincia di Chieti.
Dalla Residenza Municipale, lì 11.01.2018
Il Responsabile del Settore V
Maurizio Aquilano
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