
 Servizio 
Protezione Civile

Registro Ordinanze n. 25   del 08/10/2019

ORDINANZA

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 
DI PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DELL'ALVEO DEL TORRENTE NIMBALTO ATTI A GARANTIRE LA 
SICUREZZA IDRAULICA  E LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL SINDACO  

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

-  il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche);

-  il  Regolamento  679/2016  UE "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,  nonchè  il  D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

RILEVATO  che le ultime stagioni autunnali sono state caratterizzate da eventi alluvionali di notevole 
rilevanza e, in alcuni casi, drammatici;

CONSIDERATO inoltre che:

le precipitazioni di forte intensità che hanno interessato nelle scorse settimane il territorio ligure hanno 
costituito un forte pericolo per la pubblica incolumità;

tali fenomeni meteorologici – stante le indicazioni del mondo scientifico – sono destinati a ripetersi e 
intensificarsi, moltiplicando le occasioni di rischio per la pubblica incolumità; 

RILEVATA la  necessità  di  ripulire,  senza  modificare  la  sezione  idraulica,  alcuni  tratti  del  torrente 
Nimbalto dalla vegetazione spontanea presente costituita da canne e arbusti e lungo tutto l'asse dagli 
alberi che costituiscono pericolo nonché dalla eventuale presenza di rifiuti che oltre a contribuire con la 
massa vegetale ad aumentare le condizioni di pericolosità favoriscono uno stato di particolare degrado 
ambientale delle suddette aree;
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CONSIDERATO, altresì, che l'eventuale presenza di rifiuti nell'ambito della massa vegetale delle aree 
spondali  del  torrente  Nimbalto,  oltre  al  potenziale  rischio  idraulico  potrebbe  essere  causa  di 
proliferazione di insetti e di insediamento di specie animali quali roditori ed ungulati con un eventuale 
rischio di tipo igienico sanitario; 

RITENUTO necessario provvedere alla pulizia delle aree spondali dalla presenza di rifiuti, per garantire 
la tutela della pubblica incolumità e le idonee condizioni igienico sanitarie, all'eliminazione delle fonti di 
potenziale pericolo e alla riduzione del rischio idraulico con gli interventi più opportuni di pulizia lungo 
alcuni tratti del Torrente Nimbalto individuati dall'ufficio tecnico;

CONSIDERATA l'urgenza con la quale i lavori debbano essere eseguiti, per garantire il regolare deflusso 
delle acque in caso di piena;

SENTITI i Dirigenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, del Comando Polizia Locale in merito alle rispettive 
competenze;

VISTE:

-  la  nota  prevenuta  dalla  Prefettura  di  Savona  prot.  23479  del  06/09/2017  assunta  al  protocollo 
comunale in data 06/09/2017 al n. 31296 in ordine alle attività di prevenzione del rischio idrogeologico; 

-  la  nota  pervenuta  dalla  Prefettura  di  Savona  prot.  24568  del  15/09/2017  assunta  al  protocollo 
comunale in data 18/09/2017 al n. 32451 in ordine alla prevenzione del rischio idrogeologico del Torrente 
Nimbalto; 

DATO ATTO che: 

-  con nota prot.  32833 del  06/09/2019 è stata inviata alla  Regione Liguria istanza tesa ad ottenere 
autorizzazione idraulica per eseguire i lavori di pulizia del torrente Nimbalto;

- alla data odierna non è ancora pervenuto riscontro dalla regione Liguria;

ATTESO  che  a  fronte  di  quanto  sopra  indicato  risulta  assolutamente  urgente  ed  improcrastinabile 
procedere ad eseguire i lavori mediante l'accesso nell'alveo del Torrente Nimbalto con mezzi meccanici;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 in relazione 
all'urgente necessità di porre in essere interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado 
del territorio e dell'art. 54 comma 4 per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica;

ORDINA

1) Al Dirigente dell'area 3 – Dott. Aldo Caballini e al Dirigente responsabile della Protezione Civile area 4 
– Dott. Gianluigi Soro a provvedere, con urgenza, alla pulizia di alcuni tratti d'alveo del Torrente Nimbalto 
ritenuti a rischio mediante efficaci interventi tesi a garantire la pubblica incolumità ed idonee condizioni 
igienico sanitarie dei luoghi, la salvaguardia del territorio e la sicurezza idraulica nei limiti delle risorse 
finanziarie a loro disposizione;

2) Al  Dirigente  del  Settore  Polizia  Locale  –  Dott.  Gianluigi  Soro,  di  porre  in  atto  tutte  le  misure 
necessarie, lungo le arterie stradali interessate, tese all'esecuzione dei citati interventi di pulizia lungo il 
Torrente Nimbalto;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia inviata per opportuna conoscenza a:

- Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo;

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di  Savona – Area Protezione Civile – preventivamente 
comunicata con nota prot. 37736 del 08/10/2019;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e 
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal  
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regolamento comunale  ovvero da quello in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
( LUIGI PIGNOCCA )

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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