COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
n. 116 del 09/10/2020
OGGETTO:
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - SVERSAMENTO REFLUI FOGNARI NEL
TORRENTE ARGENTINA IL SINDACO
DATO ATTO CHE il territorio comunale è stato recentemente colpito da eccezionali eventi
meteo che hanno danneggiato importanti infrastrutture pubbliche e private;
VISTA, a tal proposito, la relazione tecnica depositata agli atti, a firma del Geom. Nuvoloni
Fabio, in forza all’Ufficio Ambiente e Patrimonio, dalla quale emerge: “la rottura in più punti
del collettore fognario in oggetto (Torrente Argentina all’altezza del Ponte Romano di
Taggia). Necessita pertanto avviare nei confronti dell’Ente gestore le procedure
necessarie finalizzate al ripristino degli allacci al fine di evitare gli attuali sversamenti nel
Torrente “Argentina”;
CONSIDERATO CHE lo sversamento di liquami nel Torrente e/o nei terreni circostanti
rappresenta un rischio concreto di inquinamento con potenziali pregiudizi alla salute
pubblica;
VISTO E RICHIAMATO l’articolo 100 del Decreto legislativo N. 152/2006 il quale prescrive
l’obbligo di convogliare in rete fognaria le acque reflue provenienti dagli insediamenti
urbani;
PRECISATO che la rete fognaria, nel tratto oggetto degli accertamenti, risulta gestita in
parte dalla “Se.Com. Spa” e in parte dalla “Rivieracqua Scpa”, Società interamente
pubbliche partecipate dal Comune di Taggia;
RITENUTO pertanto opportuno un immediato coinvolgimento delle due Società di cui
sopra in relazione all’urgenza di procedere al ripristino del normale funzionamento della
rete fognaria;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti
locali ed in particolare:
 l’articolo 54, comma 4° a norma del quale “il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al
presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;



L’articolo 50, comma 5° il quale precisa che “in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed
urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
VISTO lo Statuto comunale;
PRECISATO CHE:
 L’istruttoria relativa alla presente ordinanza è stata curata dal Responsabile protempore del Settore “Ambiente” Dott. Marco Peluso, il quale risulta pertanto
contestualmente nominato responsabile del procedimento ai sensi delle previsioni
di cui alla legge N. 241/1990 e del relativo regolamento comunale;
 A causa dell’urgenza la presente ordinanza viene trasmessa contestualmente alla
sottoscrizione a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 all’UTG/Prefettura di
Imperia;
Tutto quanto sopra premesso
ORDINA
Alle Società “Se.Com.Spa” con sede legale in Taggia – Via San Francesco N. 203 e
“Rivieracqua Scpa” con sede legale in Imperia – Lungomare Amerigo Vespucci N. 5-, in
persona dei legali rappresenti
 Di provvedere, ognuna per la parte di competenza, all’immediato rispristino del
normale funzionamento della rete fognaria in prossimità del “Ponte Romano”
ubicato in Taggia (Lungo Argentina);
 Di produrre, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 ottobre 2020, una relazione
relativa allo stato dei luoghi e agli interventi effettuati per eliminare il pericolo e
quelli da effettuati per garantire il normale funzionamento della rete fognaria;

DISPONE
DI NOTIFICARE la presente ordinanza alle Società “Se.Com. Spa” di Taggia e
“Rivieracqua Scpa” di Imperia;
DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura/UTG di Imperia, alla Provincia di
Imperia, ai Responsabili dei servizi comunali “Ambiente”, “Protezione Civile/Polizia
Locale”, “Lavori Pubblici” per l’espletamento degli adempimenti e delle verifiche di
competenza;
DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza, al
Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri;
CHE le forze dell’Ordine e la Polizia Locale provvedano all’attuazione e al controllo del
rispetto della presente ordinanza
AVVERTE CHE
ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui
alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000
INFORMA CHE

Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 che, contro il presente
provvedimento, può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio comunale.

In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l’ufficio che ha
curato l’istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio
“Ambiente” e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato
nel responsabile pro tempore del relativo servizio.
Il SINDACO
(Arch. Mario Conio)
Documento firmato digitalmente

