
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 1311
Data di registrazione: 13/08/2021

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

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL¿ART. 50 
COMMA 5 DEL D.LGS. 26/72000 EMESSA PER MOTIVI DI PUBBLICA E PRIVATA 
INCOLUMITÀ. VAGLIATURA STRAORDINARIA DELLE SPIAGGE LIBERE DI 
PERTINENZA COMUNALE RICADENTI IN AREA SIC

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui "il Ministro della sanità può 
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di 
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso 
comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della 
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa 
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio 
comunale'';
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale” ;
VISTO l’art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale 
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
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 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. 1753 del 13/07/2021, 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);

 durante la cosiddetta “notte di San Lorenzo” del 10/08 u.s., le spiagge libere del litorale 
leccese, ed in particolar modo quelle insistenti in località Spiaggia Bella, Torre Chianca e 
Torre Rinalda (tutte ricadenti in area SIC), sono state interessate da indiscriminata 
frequentazione e bivacco notturno, con conseguente iper produzione ed abbandono di rifiuti 
di ogni tipo, così come documentato dalla ditta di pulizia ed accertato dal RUP in sede di 
sopralluogo (tra cui numerose bottiglie, frammenti di vetro, siringhe e residui combusti di 
legname);

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 siringhe, vetri ed altri oggetti taglienti e/o pericolosi 
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;

ORDINA
1. per i motivi sopra specificati, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, 

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);

AUTORIZZA
per l’esecuzione dell’intervento in questione, 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 4 n. 1753 del 13/07/2021, 
all’ingresso dei mezzi d’opera gommati nelle Aree SIC ed all’esecuzione degli interventi di 
pulizia meccanizzata di cui al punto 1; 

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio;
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, 
ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.
Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa 
sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d’informazione, alle Forze dell’Ordine ed a tutti gli 
organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

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)


