COMUNE DI BONASSOLA
N. 87

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : EVENTI DI INQUINAMENTO MARINO. DETERMINAZIONI

Data
21-082019
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 11:55 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
comunale si è riunita con la presenza dei signori :
PRESENTI/ASSENTI

BERNARDIN GIORGIO
SCHIAFFINO FEDERICA
LAGAXIO MARCO

SINDACO PRESIDENTE
ASSESSORE VICESIND.
ASSESSORE

P
P
P

Assiste il SEGRETARIO Dr.ssa Paola Folignani
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BERNARDIN GIORGIO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene:
x pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data
odierna;
Lì, 22-08-2019
IL SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal 22-08-2019 al 06-09-2019 senza reclami
Lì, 07-09-2019
IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Paola Folignani)
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :
x in data 21-08-2019
perché dichiarata immediatamente
D.Lgs.18.08.2000, n.267)

eseguibile

(art.134,

comma

¨

4

per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano stati
sollevati rilievi

Lì, 22-08-2019
IL SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.n. 5975
Lì, 22-08-2019

in data 22-08-2019
IL SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani))

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- in data 17/07/2019 la Soc. ACAM Acque S.p.A. del Gruppo Iren – in qualità di
gestore del depuratore intercomunale Levanto-Bonassola comunicava che la
verifica commissionata a ditta specializzata a seguito dell’avvenuta rilevazione di
perdite, aveva evidenziato che l’emissario sottomarino del predetto depuratore –
ubicato nella spiaggia libera all’ingresso della terza galleria della pista
ciclopedonale “Maremonti” (da Levanto in direzione Bonassola) in località
Vallesanta, risultava danneggiato a circa 50 mt. dalla riva, ad una profondità di circa
16 metri;
- al punto D) dell’all. 1 “Ordinanze di interdizione preventiva alla balneazione” del
Decreto del Dirigente del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria
n. 916 del 26/02/2019 “Aggiornamento individuazione e classificazione qualità
acque di balneazione, calendario stagione balneare 2019 e disposizioni tecniche e
procedurali per il controllo delle acque di balneazione 2019”, è indicato che al fine di
proteggere la salute dei bagnanti, qualora nel corso della stagione balneare si
verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un
impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, le Amministrazioni
Comunali, ai sensi dell’art. 5 lettera b) del D. Lgs. 116/2008, possono emettere una
ordinanza di interdizione preventiva alla balneazione;
- conseguentemente, in data 17/07/2019 veniva emessa ordinanza sindacale n.
25/2019 di divieto di balneazione cautelativo ai fini della salvaguardia della pubblica
e privata incolumità in attesa dell’esito delle analisi favorevoli, successivamente
revocata con ordinanza n.26 in data 23/07/2019, a seguito dell’esito favorevole
delle analisi effettuate su tutti i punti di prelievo nelle acque marine al termine dei
lavori intervenuti sulla rete fognaria;
CONSIDERATO :
- che l’accaduto ha originato un comprensibile stato d’allarme nella popolazione oltre
che un inevitabile danno all’immagine per il Comune di Bonassola , paese
rivierasco a vocazione turistica, basata sulla salubrità dell’ambiente e sulla
limpidezza del proprio mare;
- che l’evento ha avuto , inoltre, ampia risonanza sulla stampa con evidenti
ripercussioni negative per l’immagine del paese , anche tenuto conto che lo stesso
si è verificato nel pieno della stagione estiva;
- che l’evento si inquadra in una situazione non soddisfacente -in particolare dal
punto di vista visivo- delle condizioni delle acque di balneazione;
DATO ATTO che, per quanto sopra ed al fine di evitare che si ripetano eventi del genere è intendimento della civica amministrazione provvedere ad individuare le cause e l’entità
dei rilevati inconvenienti, i possibili strumenti giuridici utilizzabili nonché le iniziative da
assumere per far fronte all’inquinamento del mare causato dallo scarico del depuratore ed
altri analoghi inconvenienti;
DATO ATTO :
che presso il Comune di Bonassola non è in servizio alcuna figura professionale di
avvocato, né è costituito un Ufficio Legale Comunale;

che la materia trattata richiede, inoltre,
specializzazione;

un elevato grado di competenza e

RITENUTO individuare quale Responsabile del procedimento il Segretario Generale, cui
competerà l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali ivi
compresa l’individuazione e la nomina del legale cui affidare l’incarico nonché l’assunzione
dei relativi impegni di spesa;
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma
1 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma
2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti:
 il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Segretario
Generala Dott.ssa Paola Folignani in ordine alla regolarità tecnica,


il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile
del Servizio Finanziario Dott. Nicola Bellati in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs n. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di provvedere , per le motivazioni in narrativa esposte, ad attivare le azioni volte ad
individuare le cause e l’entità dei rilevati inconvenienti, i possibili strumenti giuridici
utilizzabili nonché le iniziative da assumere per far fronte all’inquinamento del mare
causato dallo scarico del depuratore ed altri analoghi inconvenienti;
3. di nominare Responsabile del Procedimento ex lege 241/90 il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Folignani, alla quale competerà l’adozione di tutti gli atti e
provvedimenti connessi e consequenziali
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento in vista della tutela delle
ragioni dell’Ente
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
di cui all’art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 19-08-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Folignani Paola

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 19-08-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Bellati Nicola

Capitolo

Addì,
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Bellati Nicola

Il SINDACO PRESIDENTE
F.to ( GIORGIO BERNARDIN)

Il SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)

