SETTORE CULTURA, SERVIZI E BENI
COMUNI

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 516 del 26/11/2018

Proposta n. 569 del 26/11/2018

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AI PRIVATI CITTADINI PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE LIGNEO
SPIAGGIATO A SEGUITO DELLE MAREGGIATE INVERNALI

LA DIRIGENTE
Premesso che:
-

a causa di eventi meteorici intensi e mareggiate che occorrono durante la stagione balneare
invernale si verifica frequentemente lo spiaggiamento sul litorale costiero cittadino di una
notevole quantità di materiale (alghe, canne, materiale ligneo e vegetale);

-

da ultimo, nelle giornate del 29-30 ottobre 2018 si sono verificati eventi meteo marini
eccezionali con piogge intense e mareggiate che hanno interessato la costa cittadina del
Comune di Cervia e che hanno portato, tra l’altro, al deposito sulla spiaggia di rilevanti quantità
di materiale ligneo;

Considerato che:
-

il deposito di legname spiaggiato sull’arenile provoca disagio all’utenza, mentre, una volta

asportato, può rappresentare un elemento di sostenibilità ambientale e trasformarsi in una risorsa
utile per i cittadini;
Rilevato che:
-

ai sensi dell’art. 183, lett. n), del D. Lgs. 152/2006, “Non costituiscono attività di gestione

dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di
materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”;
Ritenuto pertanto che la raccolta del legname proveniente dalle mareggiate e depositato sulla
spiaggia del territorio comunale, separato da tutto il resto, non si configura come attività di gestione

dei rifiuti;
Dato atto che tale materiale, una volta prelevato, può rappresentare un elemento di sostenibilità
ambientale e trasformarsi in una risorsa utile per i cittadini;
Visti:
·

la Legge regionale 31 maggio 2002 n. 9 con la quale, a seguito del conferimento di funzioni

amministrative alle Regioni in materia di demanio marittimo e porti, la Regione Emilia Romagna ha
attribuito ai Comuni le funzioni in materia di porti regionali e di interesse regionale, vincolando
l’esercizio di tali funzioni al rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive adottate dalla giunta
Regionale;
·

la Deliberazione della G.R. 28/07/2003 n. 1461 con cui sono state fornite direttive ai Comuni

territorialmente competenti;
·

il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

·

l’Ordinanza balneare n. 1/2018 della Regione Emilia Romagna;

·

l’Ordinanza balneare del Comune di Cervia per l’anno 2018 n. 111, approvata con ordinanza

dirigenziale del 29.03.2018;
ORDINA
ai concessionari di zone demaniali marittime di permettere il prelievo da parte dei privati cittadini
del materiale ligneo accumulato sulle spiagge e derivante dalle mareggiate dal 27.11.2018 al
15.03.2019.
AUTORIZZA
i privati cittadini alla raccolta e prelievo del materiale ligneo – separato da tutto il resto – derivante
dalle mareggiate e depositato sulle spiagge libere ed in concessione del territorio comunale nel
rispetto delle seguenti condizioni:
•

la raccolta deve essere limitata al solo materiale ligneo naturale già divelto e presente 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 materiale ligneo saranno consentiti a partire dal giorno
27.11.2018 e fino al giorno 15.03.2019;

•

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.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella
presente Ordinanza, che verrà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio e sul sito
istituzionale.
La Polizia Locale 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 Cervia;
• Comando Stazione Carabinieri di Cervia;
• Comando di Polizia Locale del Comune di Cervia.

INFORMA
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,
entro giorni 60 dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia
Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
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