
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate                                                                                          
1

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
SETTORE AREA 3 - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

ORDINANZA N. 210 DEL 27/08/2020

OGGETTO: URGENTE MANUTENZIONE E PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA SITI SUL 
TERRITORIO COMUNALE

RITENUTO NECESSARIO effettuare quanto prima gli interventi estivi di pulizia dei rii e di apertura 
dello sbocco a mare del Torrente Crovetto per consentire un normale deflusso delle acque, in caso di 
eventi alluvionali, ed evitare la stagnazione alla foce del Torrente Crovetto;

VALUTATO lo stato di necessità di interventi manutentivi in cui si trovano i corsi d'acqua del territorio 
comunale, accertati a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATA altresì l'elevata vulnerabilità ed i rischi diretti ed indiretti per la regimazione dei corsi 
d'acqua derivanti dall'eventuale mancata manutenzione e/o interventi di ponti, arginature, griglie e di 
ogni opera idraulica;

CONSIDERATO che da tempo sui corsi d'acqua vengono svolte opere di manutenzione, sfalcio delle 
rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

VISTA la previsione di possibili precipitazioni atmosferiche anche di forte intensità che potrebbero 
interessare il territorio comunale, causando danni, ormai non più limitate al solo periodo autunnale 
invernale;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 che obbliga i proprietari frontisti di fossi, rii e corsi 
d'acqua in genere, a provvedere all'esecuzione delle opere di tutela del territorio con particolare 
riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria quali il taglio delle piante cresciute negli alvei e 
lungo le sponde dei fossi e dei corsi d'acqua;

VISTO l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 indicante le attività vietate sui 
corsi d'acqua pubblici ed in particolare le lettere b) ed f) che prevedono il divieto di piantagione sulle 
acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese;
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VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla 
riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi ed altri alvei e alle 
spese di riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

VISTO l'art. 12 comma 1 del sopra citato Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 "i lavori ai fiumi e 
torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, 
ordinaria o ferrata, si eseguiscono e mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui 
spetta la conservazione del ponte o della strada";

PREMESSO che con determinazione n. 360 del 17.07.2020 si è provveduto ad aggiudicare alla ditta 
Marenco Luca con sede legale in Località Monte n. 6, 17031 Piana Crixia (SV) il servizio di pulizia dei 
rii del Comune di Spotorno per l'anno 2020;

PREMESSO che per gli interventi di pulizia e di apertura di sbocco al mare si ravvisano gli estremi di 
cui all'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi per l'adozione di provvedimento contingibile ed 
urgente al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 1 comma 5 della LR n. 9 del 28.01.1993;

RITENUTO indispensabile, per ragioni igienico-sanitarie e di sicurezza, ribadire tutti gli obblighi sopra 
citati in modo tale che l'intera rete idricaesistente sul territorio comunale venga ricondotta e nantenuta 
ogni anno in perfetta efficienza al fine di evitare allagamenti delle aree circostanti, ristagni, ostacolo al 
libero deflusso delle acque;

VISTA la legislazione nazionale (L. 225/1992 e D.L. 112/1998) e regionale (L.R. 9/2000) in materia di 
Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito 
della pianificazione di emergenza comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO  il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del nuovo Testo Unico delle leggi 
sulle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

per quanto sopra e per pubblico generale interesse

ORDINA

1. a tutti i proprietari o possessori dei fondi prospicienti i corsi d'acqua di provvedere alla 
rimozione del materiale abbandonato ed alla messa in pristino dello stato dei luoghi, nonché 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle sponde mediante lo sfalcio della 
vegatazione spontanea, degli arbusti e delle piante che possono recare pregiudizio al libero 
deflusso delle acque, provvedendo all'allontaneamento dall'alveo dei relativi materiali di risulta 
(ramaglie, canne, fogliame, rovi, etc) che dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 152/16;

2. All'Ufficio Tecnico Comunale per tramite dell'Impresa già individuata previo espletamento delle 
procedure di gara previste per Legge: Marenco Luca con sede legale in Località Monte n. 6, 
17031 Piana Crixia (SV), l'immediata esecuzione dell'intervento di pulizia del Torrente 
Crovetto per un tratto di circa 900m a monte dello sbocco al mare, del Torrente Coreallo per 
un tratto di circa 1.000 m a monte della confluenza del torrente Crovetto, del Rio Canin per un 
tratto di circa 800 m a monte della confluenza con il torrente Crovetto, finalizzata alla 
prevenzione delle possibili esondazioni dei torrenti, prescindendo per le rappresentate ragioni 
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di urgenza dall'acquisizione delle autorizzazioni ex R.D. n. 523/1904 presso la competente 
Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo.
Gli interventi di pulizia previsti dovranno essere realizzati senza modificare il profilo dell'alveo 
ed in particolare senza restringimento dela sezione idraulica di deflusso.
Al termine dei lavori tutti i luoghi sede del cantiere dovranno essere rimessi in pristino e tutti i 
rifiuti prodotti avviati allo smaltimento secondo le normative vigenti.

3. Gli interventi dovranno essere svolti conformemente alle disposizioni in materia di tutela della 
fauna ittica e del sistema acquatico di cui all'art. 16 della L.R. n. 21 del 16.11.2004 nonché al 
"Regolamento per la tutela dell'idrofauna e il rirpistino delle popolazioni ittiche" (D.P.C. n. 34 
del 26.11.2009)

AVVERTE

In caso di inottemperanza della presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi valutati indifferibili 
eed urgenti per rirpistino delle adeguate condizioni idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la 
relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in 
materia;
L'inosservanza delle presenti prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle 
sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 287/2000 art. 7 bis e s.m. O da altre disposizioni di legge;

Che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mirco Scarrone Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e 
Ambiente;

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Liguria nel termine di giorni 60 
(sessanta) dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione;

INCARICA

L'ufficio di polizia Locale a vigilare sul rispetto della presente ordinanza, avvalendosi se del caso 
dalla collaborazione del Settore Tecnico.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

L'invio della stessa a:
1. Prefettura di Savona;
2. Provincia di Savona – Settore Viabilità;
3. Regione Liguria: Ufficio Difesa del Suolo di Savona ed Imperia;
4. Corpo di Polizia Locale Spotorno Noli;
5. ANAS;
6. Ufficio Tecnico Comunale.

Il Sindaco
 (Mattia Fiorini / ArubaPEC S.p.A.)
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