COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 403 del 04/09/2017
Oggetto:SMALTIMENTO MATERIALI VARI ED ATTREZZATURE ABBANDONATE
SULLE SPIAGGE LIBERE DEL TERRITORIO COSTIERO RICADENTE NEL
TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2017.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 215 del 31/05/2017 del Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie –
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive - con la quale vengono fissati i termini della stagione
balneare 2017 e la gestione degli arenili ;
RICHIAMATA altresì l’Ordinanza n. 359 del 14 luglio 2010 del Dirigente del Servizio Attività
Economiche con la quale è stata disposta la rimozione di materiali vari, attrezzature abbandonate
sulle spiagge libere del litorale costiero, emanata in base al Regolamento Comunale per l’utilizzo
del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative, approvato con D.C.C. n. 46 del 27/05/2009 ;
VISTO i verbali di sequestro amministrativo redatti dall’Ufficio Locale Marittimo di Senigallia in data
25/07/2017 e 31/08/2017 di rimozione ed affidamento in custodia al Geom. Simonetti –
Responsabile Ufficio Porto di questo Ente - di materiali e attrezzature balneari varie (natanti in
vetroresina – carrelli in metallo con ruote - piantane e ombrelloni – tavola wind surd bianca – ecc.,
in pessimo stato d’uso e condizioni, ecc.) abbandonate da ignoti sull’arenile demaniale ricadenti
nel territorio costiero di questo Comune ;
CONSIDERATO che nella rimozione di materiali e d attrezzature abbandonate sull’arenile
demaniale, effettuata il 25 luglio scorso è stata posta sotto sequestro una barca con motore, in
buono stato di conservazione, che resta depositata presso l’area comunale di Via Arceviese ;
PRESO atto che tutti gli altri materiali elencati nei verbali sopra richiamati, sono stati depositati
temporaneamente presso il deposito Comunale di Via Arceviese, provvisto di recinzione ;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ;

RITENUTO di dover procedere allo smaltimento differenziato del materiale abbandonato rimosso
dall’arenile demaniale marittimo (metallo, plastica, legno, ecc.), in quanto lo stesso risulta essere
fatiscente ed in condizioni tali da non poter essere riutilizzato;
VISTO il Regolamento Comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti ;

ORDINA
-

All’Impresa Ecodemolizioni S.r.l. con sede a Rimini – Via Emilia n. 177 -, in qualità di
Consorziata del Consorzio Artigiani Romagnolo S.c. a r.l. di Rimini, appaltatrice del servizio di
pulizia dell’arenile demaniale e opere accessorie di manutenzione, di procedere allo
smaltimento differenziato dei materiali in oggetto elencati nei verbali sopra richiamati del 25/07
e 31/08/2017, ad eccezione della barca con motore. Lo smaltimento dovrà avvenire mediante
preventiva divisione merceologica dei materiali sequestrati, presso siti regolarmente
autorizzati. Il trasporto dei rifiuti di cui sopra dovrà avvenire con mezzi a ciò autorizzati dagli
Enti competenti.

AVVERTE CHE
- La violazione del presente Ordine, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto
Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006.
- Avverso l’Ordinanza potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al TAR
Marche, nel termine di 120 e 60 giorni a decorrere dal giorno successivo termine di
pubblicazione dell’Ordinanza stessa all’Albo di questo ufficio.
- Che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Geom. Simonetti
Silvano – Responsabile Ufficio Porto e Reticolo Fluviale – di questo Ente ( tel 071/6629217 –
fax. 071/6629260 – e-mail s.simonetti@comune.senigallia.an.it).
- Gli interessati potranno prendere visione degli atti che hanno generato il provvedimento presso
gli Uffici dell’Area Tecnica Territorio Ambiente di questo Comune, siti in Viale Leopardi n. 6
(edificio ex G.I.L.) – 60019 Senigallia (AN).
- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
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