
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1240
Data di registrazione: 27/07/2021

Settore 04 - Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMESSA PER MOTIVI DI 
PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. VAGLIATURA STRAORDINARIA DI TUTTE LE 
SPIAGGE LIBERE DI PERTINENZA COMUNALE RICADENTI IN AREA SIC.  

IL SINDACO

PREMESSO CHE, mediante Determinazione a contrarre del CDR 4 n. 1156 del 13/05/2021 si è 
determinato di procedere per l’affidamento del “Servizio Pulizia delle Spiagge libere del litorale del 
Comune di Lecce ed espletamento di altri servizi connessi - Estate 2021” mediante procedura negoziata ex 
art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite richiesta di offerta (RdO) sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) e che mediante Determinazione Dirigenziale del CDR 4 
n. 1531 del 19/03/2021, a seguito delle risultanze del procedimento di gara innanzi  detto, è stato affidato 
l’incarico di che trattasi alla Ditta Cento 18 Ambiente Srl – P.I. 03774200756, sede legale via Liguria n. 18 
Merine di Lizzanello (LE);

VISTO il Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 recante Misure di Conservazione ai sensi 
delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza 
comunitaria (SIC), ai sensi del quale la pulizia meccanica delle spiagge (vagliatura) può essere 
svolta esclusivamente nei tratti di litorale non ricompresi nelle aree SIC, assicurando altresì in 
queste ultime interventi di esclusivamente di tipo manuale;

ATTESO CHE il litorale di pertinenza del Comune di Lecce è interessato dalla presenza del Parco 
Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio ricadente nelle località balneari Torre Chianca, 
Spiaggiabella e Torre Rinalda e ricompreso nel SIC Rauccio - IT9150006 ed è interessato dalla 
presenza di ulteriori n. 2 SIC e precisamente: SIC Acquatina di Frigole - IT9150003 e SIC Torre 
Veneri - IT9150025;

CONSIDERATO CHE mediante nota del 13/07/2021 il DEC (direttore esecutivo del contratto) 
Geom. Marco CANNONE  assegnato al Servizio di pulizia spiagge, ha notiziato il RUP 
(responsabile unico del procedimento) Arch. Giuseppe PALADINI nonché il Dirigente del Settore 
Ambiente Dott. Francesco MAGNOLO, con riguardo al ritrovamento, nell’ambito di un intervento 
di pulizia spiagge, di cocci di vetro sugli arenili ricadenti in area Parco di Rauccio e area SIC e 



precisamente nei pressi del Lido Cambusa, nei pressi del Lido Circeo e nei pressi del Lido Maluha 
Bay;

CONSIDERATO CHE attraverso gli organi di stampa si è avuta notizia della presenza di siringhe 
usate nel tratto ricompreso tra la marina di Torre Chianca e Torre Rinalda

PRESO ATTO CHE l’inconveniente evidenziato riveste carattere di grave pericolo per 
l’incolumità pubblica e privata e che la sola pulizia manuale degli arenili non può essere sufficiente 
ad assicurare una completa rimozione di altre siringhe, vetri ed oggetti taglienti eventualmente 
giacenti sotto la sabbia;

RITENUTO, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei bagnanti e dei fruitori delle 
spiagge, di dover assicurare una pulizia meccanizzata straordinaria di tutte le aree SIC succitate, 
con vagliatura dell’arenile e rimozione di tutti i rifiuti, anche pericolosi per la pubblica incolumità, 
eventualmente giacenti sotto la sabbia;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia, in particolare l’art. 50, comma 5, del Testo unico 
degli enti locali - TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ORDINA

1) Per motivi di pubblica e privata incolumità l’immediata esecuzione di un intervento 
straordinario di pulizia meccanizzata, con vagliatura della sabbia, su tutti i tratti di 
arenile ricadenti in area SIC e Parco di Rauccio nell’ambito territoriale del Comune di 
Lecce ed attualmente interessati esclusivamente da interventi di pulizia manuale per 
effetto dell’applicazione del Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 recante 
Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del 
DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC);

2) Autorizza la Ditta Cento 18 Ambiente Srl – P.I. 03774200756, sede legale via Liguria 
n. 18 Merine di Lizzanello (LE), incaricata dei servizi di pulizia spiagge, ai sensi della 
Determinazione Dirigenziale del CDR XX n. 340 del 11/06/2019, all’ingresso dei 
mezzi nelle Aree SIC ed all’esecuzione dell’intervento di pulizia meccanizzata di cui 
al punto 1;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

All’Ufficio Locale Marittimo di San Cataldo;
Al Comando Carabinieri Forestale di Lecce;
All’Ufficio Demanio Comune di Lecce;
All’Ufficio Parco Rauccio;
Alla Polizia Locale;
Alla Regione Puglia - Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità



Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


