COMUNE DI SENIGALLIA
AREA AMBIENTE PORTO DEMANIO MARITTIMO VERDE PUBBLICO
UFFICIO AMBIENTE

ORDINANZA n° 429 del 17/09/2022
Oggetto: ORDINANZA PER LA MESSA IN ATTO DI MISURE DI EMERGENZA PER LA
RACCOLTA ED IL DEPOSITO DEI RIFIUTI URBANI PRESENTI SULLE PUBBLICHE
VIE A SEGUITO DEI FENOMENI ALLUVIONALI OCCORSI NEL COMUNE DI
SENIGALLIA

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
nelle date del 15 e 16 settembre 2022 il territorio comunale di Senigallia è stato interessato da una
straordinaria condizione di maltempo (precipitazioni intensissime, localizzate e vento);
nella notte tra il 15 e il 16 settembre, il Fiume Misa è uscito dagli argini in più punti allagando una
vasta porzione di territorio comunale allagando appartamenti, uffici e negozi al piano terra;
le operazioni di pulizia e sgombero dei locali allagati ha creato una quantità enorme di rifiuti
indifferenziati, che le utenze hanno accumulato sui marciapiedi e nelle strade;
a seguito di sopralluogo in tutto il territorio comunale si prende atto della necessità di intervenire
immediatamente ai fini della rimozione di detti rifiuti dalle aree pubbliche per la salvaguardia della
pubblica incolumità.
CONSIDERATO:
che questo Ente deve procedere ai sensi dell’articolo 163 del D. Dlg. 50/2016 alla tempestiva
esecuzione degli interventi descritti sopra;
VISTO CHE:
per quanto attiene la pubblica incolumità, le competenze restano a carico del Comune, ai sensi della
normativa vigente in materia ai sensi del D. Lgs. 267/200.

ORDINA
l’immediata esecuzione dei lavori urgenti, atti allo sgombero delle strade e delle aree pubbliche
affidando a ditte prontamente disponibili sul territorio* i lavori di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani indifferenziati identificati con codice CER 20.03.01;
tali rifiuti dovranno essere scaricati presso il piazzale adibito a Parcheggio dell’Autostrada in Via
Arceviese, piazzale pavimentato con asfalto impermeabile, che è stato preventivamente preparato
per l’accoglimento dei rifiuti con la chiusura delle caditoie di scarico delle acque chiare.
*
Ecologica Marche s.r.l.

Monsano · Via Marche, 28 - 60030 MONSANO (AN)

Eco Demolizioni

Via Emilia, 177, 47922 Rimini (RN)

IN.CO.BIT SUD s.r.l.

Aspio,
Montesicuro
strada provinciale del vallone km 7+500

T&S Soc. Coop. Cons.

Via Arceviese, 55, 60010 Arceviese AN

Francesconi Costruzioni s.r.l.

Via del Buzzo, 4, 61037 Mondolfo PU

Piccioni Piergiorgio

Via Ponticelli 60030 - Belvedere Ostrense (AN)

Edil BG di Bellucci Giacomo

Via Olmi Grandi, 24 60013 Corinaldo (AN)

Zaccarelli Fabrizio & C. sas

Via G. Caboto, 1, 60015 Falconara Marittima AN

(AN)

INFORMA
o
o
o

o

che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
che l’inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 650 del Codice
Penale;
che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi
della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall’anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R.
n. 1199 del 24/11/1971);
che la presente Ordinanza Sindacale ha durata pari alla durata del periodo emergenziale.

IL SINDACO
Massimo Olivetti

IL RESPONSABILE
UFFICIO AMBIENTE
(Dott.ssa Paci Paola)

