
 

Servizio Ambiente 

 

 

Ordinanza Sindacale N° 18 

 

 

 

 

IL SINDACO 

- Vista l’Autorizzazione della Provincia di Imperia prot P/2023/0002778 del 31/01/2023 acquisita al 

protocollo di questo Comune in data 31/01/2023 n. 11024 con la quale è stato rilasciato il Nulla Osta 

al Gestore del Servizio Idrico Integrato, “Rivieracqua” S.C.p.A., per procedere all’intervento di 

manutenzione straordinaria dell’Impianto di Depurazione delle acque reflue del sistema fognario del 

Comune di Sanremo. 

- Considerato che il Gestore del Servizio Idrico Integrato, “Rivieracqua” S.C.p.A., ha trasmesso, con 

nota Prot 4528 del 17/02/2023 acquisita al protocollo di questo Comune in pari data Prot. n. 17181, 

il programma delle attività di manutenzione, autorizzate come sopra, precisando in particolare che 

per la pulizia della sezione sghiaiatura, con inizio lavori dal 21/02/2023, occorre che al depuratore 

non vengano conferiti liquami. 

- Preso atto che per eseguire l’intervento è previsto lo spegnimento delle stazioni di sollevamento di: 

Ospedaletti, Sanremo Tiro a Volo, Sanremo Foce, Sanremo Pian di Nave, Sanremo San Martino, 

Sanremo Tre Ponti, Bussana Macello e Bussana. 

- Tenuto conto che l’intervento su esposto può temporaneamente influenzare negativamente la qualità 

delle acque di balneazione di tutto il litorale della costa del Comune di Sanremo, le cui aree di 

balneazione si riportano di seguito: 

 IT007008055012 Baia Capo Pino 

 IT007008055010 Bussana 

 IT007008055015 Foce Rio S.Bernardo 

 IT007008055016 Bussola 

 IT007008055002 Corso Marconi 

 IT007008055005 Corso Trento e Trieste 

 IT007008055A001 Casello 

 IT007008055004 Imperatrice 

 IT007008055011 Foce Torrente Armea 

 IT007008055001 Tiro a volo 

 IT007008055018 San Martino 

 IT007008055013 Lungomare Nazioni 

 IT007008055A002 Tre Ponti 

 IT007008055017 Zona rio Foce 

- Dato atto che a scopo preventivo si ritiene opportuno vietare la balneazione ancorché al di fuori della 

stagione balneare, sino al completamento dell’intervento che può negativamente influenzare la 

qualità delle acque di balneazione, comunque fino alla revoca della presente Ordinanza; 

- Visto l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n°267 del 16/08/2000 e s.m.i; 
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- Visti gli artt. 5 - 8 comma 4 lett. a) comma 1 e 15 del Decreto Legislativo 30/05/2008 n° 116; 

- Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell’Ambiente del 30/03/10; 

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Tecnico Ambiente 

Arch. Linda Peruggi, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto. 

ORDINA 

il divieto di balneazione preventivo e temporaneo, di tutto il litorale della costa del Comune di Sanremo le 

cui area di balneazione si riportano di seguito: 

 IT007008055012 Baia Capo Pino 

 IT007008055010 Bussana 

 IT007008055015 Foce Rio S.Bernardo 

 IT007008055016 Bussola 

 IT007008055002 Corso Marconi 

 IT007008055005 Corso Trento e Trieste 

 IT007008055A001 Casello 

 IT007008055004 Imperatrice 

 IT007008055011 Foce Torrente Armea 

 IT007008055001 Tiro a volo 

 IT007008055018 San Martino 

 IT007008055013 Lungomare Nazioni 

 IT007008055A002 Tre Ponti 

 IT007008055017 Zona rio Foce 

AVVERTE 

che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell’art. 650 c.p., fatta salva l’eventuale 

applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative; 

DISPONE 

tenuto conto che la presente Ordinanza è emessa al di fuori della stagione balneare, che il divieto venga 

comunicato alla cittadinanza attraverso i più adeguati mezzi di informazione collettiva, quali pubblicazione 

dell’avviso sui quotidiani locali anche on line e avviso tramite pubblicazione sul sito istituzionale; 

che il presente provvedimento venga comunicato: 

 alla Prefettura di Imperia; 

 al Presidente della Provincia di Imperia; 

 all’Ente di Governo ATO OVEST per Servizio Idrico Integrato; 

 alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali - PEC: 

protocollo@pec.regione.liguria.it; 

 Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV – PEC 

dgprev@postacert.sanita.it; 

 ASL 1 – Imperiese – PEC protocollo@pec.asl1.liguria.it; 

 A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it, balneazione.ponente@arpal.liguria.it. 
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 alla Capitaneria di Porto di Sanremo pec: cp-sanremo@pec.mit.gov.it 

 al Gestore del S.I.I. Rivieracqua S.C.p.A:  pec: rivieracqua_scpa@legalmail.it, al quale si impone di 

trasmettere immediata comunicazione del completamento dell’intervento; 

 al Comando di Polizia Municipale del Comune di Sanremo. 

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell’Art. 3, 4° comma, della 

L. 7 agosto 1990, n° 241 

 Entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.; 

 Entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza circa l’effettiva esecuzione della presente 

ordinanza a tutela della salute e sicurezza pubblica. 

Sanremo, lì 20/02/2023 

 

 

PER IL SINDACO 

Alberto Biancheri (assente) 

Il Vice Sindaco 

Caterina Pireri 

(documento firmato digitalmente) 

 


