
PROVINCIA  DI  SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE

SETTORE GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA ED AMBIENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OGGETTO: EVENTI  METEOCLIMATICI  ECCEZIONALI  DEL  NOVEMBRE  2019 
ORDINANZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA RIFIUTI  -  PROROGA 
DEI  TERMINI  STABILITI  CON  ORDINANZA  EMANATA  CON  DECRETO 
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 258 DEL 30/11/2019  

Il Presidente della Provincia

VISTO l'articolo 191 del D.Lgs. 152/06 che prevede che “Ferme restando le disposizioni vigenti in  
materia di tutela ambientale,  sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle  
disposizioni sul potere di ordinanza di cui  all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  
istitutiva  del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,  qualora  si  verifichino  situazioni  di  
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,  e non si possa  
altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il  
Sindaco  possono  emettere,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  ordinanze  contingibili  ed  
urgenti  per  consentire  il  ricorso temporaneo a speciali  forme di  gestione  dei  rifiuti,  anche in  
deroga  alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato  livello  di  tutela  della  salute  e  
dell'ambiente.”

RICHIAMATO il proprio decreto n. 258 del 30/11/2019 ad oggetto: “EVENTI METEOCLIMATICI  
ECCEZIONALI  DEL  NOVEMBRE  2019  ORDINANZA  PER  LA  GESTIONE  DELL'EMERGENZA  
RIFIUTI” e le motivazioni  ivi riportate;

CONSIDERATO che nel giorno 20/12/2019 è stata dichiarata Allerta Rossa per tutta la Liguria e 
che a causa delle ulteriori copiose piogge cadute sul terreno già saturo d'acqua si sono verificate  
ulteriori movimenti franosi che hanno interessato la viabilità della Provincia di Savona;

CONSIDERATO altresì che le problematiche che hanno determinato la necessità dell'emanazione 
dell'Ordinanza n. 258 del 30/11/2019 sopra richiamata non sono ancora completamente risolte e 
che,  anzi,  alle  medesime  si  sono  sovrapposte  quelle  ulteriori  causate  dalle  piogge  del  giorno 
20/12/2019;
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RITENUTO che permanga ancora la necessità di ricorrere a speciali forme di gestione dei rifiuti al 
fine permettere il ritorno alle condizioni di normalità sia per quanto riguarda la viabilità che per 
quanto riguarda gli ingenti quantitativi di materiali lignei vegetali, ed altri rifiuti, che devono essere 
ancora rimossi dagli arenili, anche al fine di evitare che costituiscano ulteriore fonte di rischio in 
caso di eventuali ulteriori successivi eventi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ORDINA

le date stabilite ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'Ordinanza n. 258 del 30/11/2019 ad oggetto : “EVENTI 
METEOCLIMATICI  ECCEZIONALI  DEL  NOVEMBRE  2019  ORDINANZA  PER  LA  GESTIONE  
DELL'EMERGENZA RIFIUTI” sono prorogate fino al 31/03/2020;

La presente reiterazione  dell'Ordinanza  n.  258 del  30/11/2019 a norma dell'art.  191 del  D.Lgs. 
152/06 verrà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della 
tutela  del  territorio  e  del  mare,  al  Ministro della  salute,  al  Ministro delle  attività  produttive,  al 
Presidente della Regione e all'autorità d'ambito entro tre giorni dall'emissione.

DISPONE di trasmettere copia del presente atto a:
• Presidente del Consiglio dei Ministri
• Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
• Ministro della salute
• Ministro delle attività produttive
• Presidente della Regione Liguria
• Prefettura di Savona
• Procura delle Repubblica di Savona
• tutti i Comuni della Provincia di Savona (che sono tenuti ad inoltrarlo alle relative Polizie 

Municipali)
• al Servizio Viabilità della Provincia di Savona
• discarica del Boscaccio di Vado Ligure gestita dalla Società Ecosavona srl
• discarica di Bossarino di Vado Ligure gestita dalla Società Green Up
• discarica La Filippa di Cairo Montenotte gestita dalla Società La Filippa
• discarica Ramognina di Varazze gestita dalla Società Lavajet Global Service
• Comando dei Carabinieri 
• Comando Polizia
• Comando Guardia di Finanza
• Guardia Costiera
• ARPAL
• Albo Gestori Rifiuti c/o Camera di Commercio di Genova
• Associazioni Sindacali di Rappresentanza dei Balneari Savonesi, con invito ad inoltrarlo ai 

titolari degli stabilimenti balneari della Provincia di Savona.

DISPONE di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi

DÀ  ATTO che:

- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Presidente che ne attesta la regolarità 
amministrativa; 
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- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e 
centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell’atto stesso. 

IL PRESIDENTE
Avv. Pierangelo Olivieri
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