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Carcare, lì 8 Ottobre 2021 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  8/2021 

CONTIGIBILE ED URGENTE 
(ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

Oggetto:   INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DELL’ALVEO E DELLE SPONDE DEL 

FIUME BORMIDA DI PALLARE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’. 

  

  

Premesso che il Fiume Bormida scorre entro il territorio del Comune di Carcare, per una lunghezza di circa 

3.500 metri lineari; 

 

Visto il verbale di somma urgenza nr. 5/2020; 

 

Considerato che: 

 nella giornata di lunedì 4 ottobre 2021 si è verificato un evento meteorologico alluvionale che ha 

interessato la Valle Bormida ed anche il comune di Carcare; 

 è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con urgenza alle operazioni di pulizia 

dell’alveo del Fiume Bormida, al fine di ripristinare una più ampia sezione di deflusso per il regolare 

corso delle acque in caso di ulteriori eventi piovosi di particolare importanza e altresì per ragioni di 

carattere igienico sanitario; 

 le operazioni di pulizia consistono nella rimozione di tutto il materiale presente nell’alveo e saranno 

eseguite da ditte esterne specializzate mediante l’uso di mezzi meccanici e/o manuali; 

 

Dato atto che gli interventi saranno eseguiti con le seguenti modalità: 

 senza la realizzazione di opere in alveo o interessanti le sponde (quali guadi, piste di cantiere); 

 senza effettuare alcun sradicamento di ceppaie sulle sponde; 

 

Ravvisati dunque i presupposti di contingibilità ed urgenza  

 

 

ORDINA 
 

l’esecuzione dei lavori di pulizia dell’alveo e delle sponde del Fiume Bormida, da svolgersi mediante ditte 

esterne specializzate nel settore tramite l’ausilio di mezzi meccanico e/o manuali, a far data dal giorno 8 

ottobre 2021 e per tutta la durata dei lavori che si stima in 60 giorni (8 ottobre 2021 – 8 dicembre 2021) 

naturali e consecutivi.  

 

SI IMPEGNA 
 

 a segnalare al Settore difesa del suolo della Provincia di Savona eventuali eccedenze di valore dei 

prodotti legnosi rispetto al costo degli interventi di sfalcio, sradicamento ed asportazione degli stessi;   

 a manlevare la Regione Liguria da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose provocati 

dall’esecuzione dell’intervento;  



 

 

 a tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteorologiche, consultando il Bollettino del 

Centro Meteorologico della Regione Liguria, e, in caso di allerta, a sospendere l’accesso all’alveo; 

 

DISPONE 
  

- L’efficacia della presente ordinanza a decorrere dal momento della sua pubblicazione sino al giorno 8 

dicembre 2021 (60 giorni). 

 

- La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line consultabile da sito istituzionale 

del Comune di Carcare (www.comune.carcare.sv.it). 

 

INFORMA  
  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente; 

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione della presente ordinanza. 

 

 

 Il Sindaco 

 (Christian De Vecchi) 
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