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LORO SEDI - VIA PEC

Oggetto:

Eccezionali eventi meteorologici nei giorni 2 e 3
ottobre 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza
in Liguria (Delibera del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre u.s. e Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Ligure n. 6838 del 4 novembre 2020).

Si informa che, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei
giorni 2 e 3 ottobre 2020, in data 22 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la
dichiarazione dello stato di emergenza, oltre che in aree del Piemonte, nel territorio della sola
provincia di Imperia per la Regione Liguria.
Ad integrazione di tale dichiarazione, in considerazione dei rilevanti impatti degli eventi in oggetto
su tutto il territorio ligure, di natura ed estensione tale da comportare l'intervento coordinato di più
enti o amministrazioni, con mezzi e poteri straordinari, con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Ligure n. 6838 del 4 novembre 2020 per i medesimi eccezionali eventi meteorologici dei
giorni 2 e 3 ottobre 2020, è stata dichiarata l’emergenza di livello regionale per i territori delle
Province di Savona, della Spezia e della Città Metropolitana di Genova.
Si ricorda in merito che, in attuazione di quanto previsto dall’art.2 della L.r. 12/2015, nei casi, come
il presente, in cui sia stata riconosciuta l’emergenza di tipo b) o c) ai sensi del D.Lgs. 1/2018
(Codice della protezione civile), possono pertanto attivarsi le modalità gestionali di cui alla D.G.R.
1058/2015, la quale prevede, per quanto riguarda le modalità di gestione dei materiali lignei
depositati su aree demaniali a seguito di eventi calamitosi, di verificare innanzitutto la possibilità di
una messa a disposizione del materiale ligneo ai privati cittadini, ai fini della combustione in
impianti termici civili, ai sensi di quanto riportato dalla nota ISPRA n 1128 del 9/1/2014, previa
verifica, da parte degli organi di polizia municipale, dell’assenza di materiale estraneo.
Qualora la precedente opzione non risulti risolutiva, i materiali lignei selezionati potranno essere
inviati a impianti autorizzati al trattamento di biomasse.
Infine come ulteriore possibilità potrà essere decisa l’eventuale combustione di materiale ligneo
depositato, con le modalità di cui alla stessa D.G.R. 1058/2015.
Tutte le operazioni gestionali di cui sopra, dovranno essere disciplinate da un provvedimento del
Sindaco che dovrà anche provvedere alla quantificazione del “tempo tecnico strettamente
necessario” alla durata delle attività di cernita ed ai controlli.
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Si precisa per completezza che le eventuali attività di smaltimento rifiuti diversamente configurate,
ivi compresi i trasporti, potranno essere disciplinate dalle competenti Autorità mediante apposite
Ordinanze ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006.
Restando a disposizione per chiarimenti e/o integrazioni si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Baroni
Firmato digitalmente
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