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Comuni-Chiamo è il nuovo strumento voluto dall'Amministrazione
Comunale che l'Ufficio Relazioni con il Pubblico  mette a 
disposizione di chiunque voglia segnalare un guasto, un disservizio, 
una criticità. 
Scaricando l'app sullo smartphone o sul tablet, o utilizzando 

comodamente da casa il proprio pc, dal link sotto riportato, dopo essersi registrati, sarà 
possibile dialogare con l'Amministrazione Comunale al fine di portare all'attenzione degli 
uffici competenti i problemi del territorio in maniera efficiente, tempestiva e funzionale. 
Nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza, solerzia ed efficacia, questa nuova 
piattaforma consente inoltre di verificare in tempo reale lo stato delle proprie segnalazioni, 
la relativa presa in carico e l'esito finale; la possibilità di geolocalizzarsi sul territorio 

NOTIZIE  dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e.mail: urp@comune.celle.sv.it  - tel. 019-99.80.243 – fax 019-99.80.246
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comunale e di inserire fotografie fanno di Comuni-Chiamo lo strumento più innovativo e 
tecnologico per rapportarsi con l'Ente in maniera diretta, semplice e tempestiva.

Restano valide le già consolidate modalità di effettuare le segnalazioni 
(recandosi  personalmente all'URP, via mail all'indirizzo 
urp@comune.celle.sv.it o telefonicamente al recapito 019-99.80.243) ; 
attraverso i medesimi canali potrete naturalmente ricevere informazioni e 
supporto per la registrazione ed il primo utilizzo della nuova piattaforma.
      

https://comuni-chiamo.com/@celleligure

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, TECNICO MANUTENTIVI

R  ITORNA  LA  CAMPAGNA  DI  SENSIBILIZZAZIONE  E  INFORMAZIONE  ALLA  
CITTADINANZA       IN MERITO AI  RISCHI  DERIVANTI DALL'AMIANTO ED AGLI  OBBLIGHI  
PREVISTI DAL PIANO  REGIONALE DELLA REGIONE LIGURIA

L’Amianto costituisce un grave pericolo per la salute, a causa degli effetti che possono provocare le fibre
minerali di cui è costituito. 

L’Amianto  è presente in varie tipologie edilizie sia di tipo abitativo privato e collettivo, che industriali. 

Non è obbligatorio per legge rimuovere materiali contenenti Amianto

Gli interventi (messa in sicurezza o rimozione) diventano necessari nel caso in cui sia in atto un 
inquinamento ambientale pericoloso (materiale fortemente degradato).

La Regione Liguria ha promosso ed attuato, a partire dal 1997, un censimento di tutte le realtà abitative ed 
industriali con presenza di Amianto, in tutte le sue forme possibili (in applicazione della Legge 257/92 e 
successivi decreti). Pertanto tutti i proprietari, Rappresentanti Legali, Amministratori o comunque 
Responsabili di edifici e/o impianti con Amianto sono tenuti a presentare alle Aziende Sanitarie Locali 
competenti per territorio, le Schede di Autonotifica (a1 localizzazione, a2 materiali friabili, a3 materiali 
compatti) relative alla presenza di materiali e manufatti in 

MATRICE FRIABILE MATRICE COMPATTA

Materiali che possono essere facilmente sbriciolati
o ridotti in polvere con la semplice pressione

manuale

Materiali duri che possono essere facilmente
sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di

attrezzi meccanici (pinze, dischi abrasivi, frese,
trapani, ecc.)

Le schede di autonotifica debbono essere periodicamente aggiornate con la consegna delle ulteriori 
schede (a4 localizzazione, a5 stato dei materiali) relative al Rapporto di aggiornamento della 
presenza di amianto in edifici ed impianti:

Annualmente, da quando è stata segnalata presenza di materiale e/o manufatti in matrice friabile.

Triennale: da quando vi è presenza di materiale e/o manufatti in matrice compatta.

 

UN PERICOLO DA CONOSCERE

https://comuni-chiamo.com/@celleligure
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Il Comune di Celle Ligure, sensibile alle tematiche ambientali, promuove una campagna informativa 
sul tema “Amianto” al fine di sensibilizzare la cittadinanza sullo smaltimento e/o la messa in sicurezza dei 
manufatti di amianto da parte dei privati nel territorio comunale. 

 COSA DEVE SAPERE IL CITTADINO SULL’AMIANTO:

L'amianto 

L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa.

Per le sue caratteristiche è stato molto utilizzato in passato e dal 1992 è stato vietato in Italia.

Dove si trova

-   Prodotti in cemento-amianto

·     lastre di grande formato per rivestimento facciate

·     lastre per tetti e facciate, lastre ondulate

·     canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico

·     elementi prefabbricati e articoli da giardino (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per 
tennis da tavolo)

·     Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)

·     Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)

·      Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio, isolamento 
acustico e termico)

·     Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)

·     Rivestimenti (pavimenti e pareti)

·     Stuoie (coibentazione di tubi)

·     Mastici antifuoco (canalette di cavi)

·     Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)

·     Materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)

·     Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)

·     Funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione
antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di
riscaldamento centralizzati)

·     Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco

·     Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi
muro)

LA NORMATIVA VIGENTE:  Stabilisce le procedure da seguire per la corretta gestione dei

manufatti contenenti amianto, come descritto di seguito: 

1. Divieto di produzione e commercializzazione dei manufatti contenenti amianto

La legge n.  257 del  27 marzo 1992 ha stabilito il  divieto di  produzione e commercializzazione di  manufatti
contenenti amianto, in considerazione della pericolosità per la salute delle fibre disperse da tali materiali.

Il Decreto ministeriale 06 settembre 1994 ha definito le metodologie per l'applicazione delle legge n. 257 del 27

marzo 1992.

 



2. Obblighi dei proprietari/detentori dei manufatti contenenti amianto

In caso di presenza di manufatti contenenti amianto la normativa vigente non prevede necessariamente l'obbligo
di  bonifica  in  quanto  l'effettivo  pericolo  per  la  salute  si  manifesta  se  il  materiale  rilascia  fibre  in  maniera
significativa ed anche qualora fosse necessaria la bonifica questa non prevede esclusivamente la rimozione.
In linea generale gli adempimenti si differenziano in due fasi:
·       obbligo dell'indagine per verificare la presenza di amianto con conseguente obbligo, in caso di 

presenza, di attuare un programma di controllo e manutenzione dei manufatti e di verifica delle coperture; 
·       obbligo di bonifica nel caso in cui dal programma di controllo e dalla verifica dei manufatti risulti un 

cattivo stato di conservazione e/o un rilascio di fibre oltre determinati valori.

3. Obbligo di indagine e del programma di controllo e manutenzione dei manufatti:

I proprietari degli stabili nei quali si sospetta la presenza di amianto e/o di manufatti che lo contengono sono tenuti,
ai sensi delle normative vigenti (DM 06/09/994 e succ. modifiche ed integrazioni) a condurre specifiche indagini in
merito.

Le indagini devono verificare la presenza o meno di amianto sia mediante i dati riguardanti la
storia  del  manufatto  (ad  es.  la  data  di  acquisto  e  l'eventuale  documentazione  della  ditta
produttrice) sia mediante l'esecuzione di specifiche analisi per la ricerca delle fibre di amianto.
In caso di presenza di amianto il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività che in
esso si  svolge sono tenuti  ad attuare  un programma di controllo e  manutenzione al  fine di
ridurre al minimo il rischio per gli occupanti come stabilito dal DM 06/09/1994.
 

 4. Obbligo di bonifica dei manufatti:
In  base  agli  esiti  del  programma  di  controllo  e  manutenzione  e  della  valutazione  dell'indice  di  degrado,  il
proprietario/detentore può essere tenuto ad effettuare la bonifica dei manufatti contenenti amianto.
Per quanto riguarda le coperture I metodi di bonifica previsti dalla normativa vigente sono:

a)   sopracopertura:

sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, è
posata un'altra copertura di materiale idoneo, a condizione
che il fabbricato sia in grado di reggere l'ulteriore struttura.

 b)   incapsulamento:

sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, sono
applicati prodotti ricoprenti, in merito ai quali dovrà essere
certificata l'efficacia e monitorato nel tempo lo stato di
conservazione.

    

  c)   rimozione:

    la copertura contenente amianto è rimossa e sostituita con un'altra
copertura   di materiale idoneo.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 277/91 per i lavori di
demolizione e di rimozione di manufatti contenenti

 



amianto è obbligatorio presentare un piano di lavoro all'ASL. Lo smaltimento dei manufatti rimossi non rientra nella 
gestione dei rifiuti urbani e speciali ed è a carico del soggetto che effettua l'intervento di rimozione.

 Segnalazione manufatti pericolosi:

 Nel caso venga rilevata la presenza di manufatti con copertura e/o rivestimento in materiale contenente amianto 
considerato in condizioni di manutenzione pessime, che possano arrecare pericolo per la salute pubblica, si può 
inviare la segnalazione direttamente all’Ufficio d’Igiene dell’A.S.L. n. 2 Savonese - via Collodi 12 - 17100 Savona, 
indicando più dati possibili (foglio, mappale, indirizzo, proprietari, ecc.);

 Nel caso, invece venga rilevata la presenza di materiale contenente amianto

abbandonato su terreni pubblici  e/o privati,  lo  si  può segnalare all’Ufficio

Relazioni  con il  pubblico (U.R.P.)  del  Comune di  Celle  Ligure,  indicando,

anche in questo caso, più dati possibili per l’individuazione dei responsabili.

  Normativa Regione Liguria 

Il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257" è stato approvato
dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con la deliberazione numero 105.

Con ulteriori provvedimenti sono state meglio individuate le scadenza temporali da rispettare ed i vincoli operativi
che  avrebbero  dovuto  essere  messi  concretamente  in  atto  per  assicurare  la  maggiore  diffusione  possibile
dell'informazione circa i contenuti e le finalità del piano ed anche delle azioni volte alla tutela della salute ed alla
corretta esecuzione degli interventi di vigilanza, custodia e bonifica dei manufatti, nonché la semplificazione ove
possibile degli adempimenti (nel rispetto dei dettami delle norme in vigore) ed anche la definizione delle procedure
operative per la raccolta delle schede di autonotifica (da produrre per la costituzione di un archivio utilizzabile per
la conoscenza del rischio al fine dell'orientamento delle azioni di tutela e protezione della salute delle persone fisiche
e dell'ambiente e per la programmazione delle attività di controllo e bonifica).

Si riportano di seguito gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

Tutti coloro che detengono a qualunque titolo (Proprietari, Rappresentanti Legali, Amministratori) manufatti e/o
impianti  contenenti  AMIANTO,  devono provvedere entro il  31 MAGGIO di  ogni  anno alla presentazione del
rapporto di aggiornamento previsto dalle norme regionali.

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 3393 del 30/11/2011, a far data dal
maggio 2014, il “Responsabile per la gestione della presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti, per
sottoscrivere le schede di auto notifica, dovrà essere un soggetto in possesso dell’attestato di idoneità a tale ruolo
e, pertanto, iscritto nell’apposito elenco regionale

Il rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti, va effettuato, da tutti coloro che
hanno già provveduto a presentare la denuncia, utilizzando gli appositi moduli entro:

·      il 31 Maggio di ogni anno, per quanto riguarda la presenza di amianto friabile; 

·      il 31 Maggio di ogni anno  (e poi sempre con cadenza triennale), per quanto riguarda la presenza di amianto 
compatto.

Se nulla è variato rispetto agli anni precedenti  occorre compilare, consegnare o spedire all’A.S.L. n. 2 Savonese -
Via Manzoni, n. 14 - 17100 Savona, il solo modulo “a.4”; in caso contrario occorre compilare anche il modulo
“a.5”.

Ulteriori informazioni e copia delle schede di aggiornamento potranno essere richieste all’A.S.L. n. 2 Savonese o
scaricate dal sito http://www.liguriainformasalute.it al link:

 

 

http://www.liguriainformasalute.it/


IL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA DELLA REGIONE LIGURIA E LE UNITA’ 
SANITARIE LOCALI SONO A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI SUL PIANO REGIONALE 
AMIANTO E PER LA DISTRIBUZIONE DELLE SCHEDE

REGIONE LIGURIA – Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria  
casella vocale con segreteria :  010-548.4444

telefono:  010-548.4923  
sportello del Cittadino:  010-548.4030  

ASL 2 SAVONA  --- telefono  019-84.57.18  

 
                                                                                                                                                                            

LOTTA AL PUNTERUOLO ROSSO

Sono sempre più frequenti i casi di palme che vengono infestate dal puntuolo rosso.

Al fine di tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico comunale, il Sindaco ha emesso  in data
06.04.2017 l'ordinanza sindacale n. 5 redata da materiale informativo e dalla modulistica utile per il censimento delle
palme sul  territorio comunale nonché per  la presentazione delle segnalazioni  dei  casi,  conclamati  o sospetti,  di
infezione", si invitano tutti i cittadini a dare la massima diffusione al presente avviso e a effettuare i trattamenti
necessari al fine di limitare la diffusione del punteruolo.

A seguito della “Decisione di Esecuzione (UE) 2018/490 del 21.03.2018” con la quale la Commissione Europea ha
abrogato  la  “decisione  2007/365/CE”  che  stabilisce  le  misure  d’emergenza  per  impedire  l’introduzione  e  la
diffusione  nella  Comunità  di  Rhynchophorus  ferrugineus  (punteruolo  rosso  della  palma),  dal  1°  ottobre  2018
risultano abrogate le misure di emergenza che erano state previste per la lotta obbligatoria al punteruolo e, pertanto,
non vi è più l’obbligo di segnalare le palme infestate al Servizio Fitosanitario regionale, ma la competenza passa
direttamente ai Comuni. 

Preso atto che le palme colpite dal punteruolo sono fortemente a rischio di caduta, o della testa o dell’intera
pianta, il Comune di Celle Ligure ritiene comunque necessario far eseguire gli abbattimenti delle palme infestate
con  la  stessa  metodologia  che  il  Servizio  Fitosanitario  della  Regione  Liguria  ha  indicato  nel  Piano  d’Azione
Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del punteruolo rosso della palma.

Si informano quindi i Cittadini che, nel caso di casi,  conclamati o sospetti, di infezione, si  ha l’obbligo di
segnalarlo  al  Comune,  mediante  presentazione  della  “scheda  di  segnalazione  presunta  infestazione  di
Punteruolo Rosso” allegato B all’ordinanza n. 5/2017, il quale provvederà ad emettere opportuna ordinanza di
abbattimento, seguendo la metodologia indicata nel Piano d’Azione Comunale.

Si ricorda che anche per le palme occorre rispettare l’art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Celle
Ligure,  che regola il  taglio degli alberi,  approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del  30.03.2015,  modificato e
integrato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 04.02.2016.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni dell' ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 54
del Decreto Legislativo n. 214/2005 e s.m.i., senza pregiudizio dell’azione penale per eventuali reati commessi.



Sul  sito  del  Comune  di  Celle  Ligure  all'indirizzo   www.comune.celle.sv.it  sulla  Home  Page  sono
disponibili:

Testo  dell'Ordinanza  n°5/2017  nonché  la  procedura  indicata  dal  P.A.C.  e  la  modulistica  da
presentare al Comune di Celle Ligure - via Stefano Boagno 11 – 17015 Celle Ligure (Sv)    Servizio
Ambiente tramite posta, consegna a mano o email ai seguenti indirizzi: info@comune.celle.sv.it    
ambiente@comune.celle.sv.it

Allegato A - “scheda per il censimento delle piante di palma a dimora presso le proprietà private”

Allegato B - “scheda segnalazione presunta infestazione di Punteruolo Rosso”

Allegato C - “scheda di smaltimento materiale”

Allegato D -  “P.A.R. - Piano di Azione Regionale”

Allegato E -  “P.A.C. - Piano di Azione Comunale”

  

La Paysandisia archon, un parassita delle palme 

Nel  mese  di  settembre  2018  si  è  rilevata  la  presenza  del  parassita  Paysandisia  archon  su  alcune
Chamaerops presenti nelle aiuole del Lungomare Crocetta/Russo.

Per contrastare la diffusione di tale parassita, l’Ufficio Ambiente ha immediatamente fatto tagliare le piante
infestate  e ha affidato il  Servizio di trattamento mediante prodotti  fitosanitari  ad azione insetticida,  da
effettuare in n° 3 interventi sulle Chamaerops e sulle Cycas presenti sul territorio di Celle Ligure alla Ditta
F.lli Rebella S.r.l. di Quiliano.

 



    

Paysandisia archon, detta comunemente “Castnide delle palme” è un lepidottero proveniente da una zona 
compresa fra Argentina e Uruguay, introdotto nel 2001 in Europa attraverso il commercio di piante 
infestate. Si è diffuso nelle fasce costiere della zona meridionale del nostro continente (Grecia, Italia, 
Slovenia e Francia), coincidenti con l’areale di distribuzione delle palme.
 
Le palme attaccate presentano un aspetto disordinato dovuto alle foglie ripiegate, spezzate e mancanti. 
Spesso è possibile osservare i fori di uscita e le rosure causate dall’attività trofica delle larve.
La Paysandisia è un organismo nocivo da quarantena per il quale non è prevista lotta obbligatoria. È 
tuttavia consigliabile effettuare accurati controlli così da poter intervenire prima della morte delle 
piante colpite ed evitare un ulteriore diffusione dell’insetto.  Inoltre si consiglia, a livello preventivo, di 
mantenere costantemente monitorate le palme ed effettuare potature periodiche, eliminando e distruggendo 
le parti secche o ingiallite. 

Buoni risultati si sono ottenuti con applicazioni di nematodi entomopatogeni del genere Steinernema spp., 
da distribuire durante i periodi primaverili e autunnali mediante abbondante bagnatura da effettuarsi nelle 
ore più fresche. I nematodi, se ben utilizzati, risultano avere un’ottima efficacia nel controllo dell’insetto, in
quanto sono in grado di raggiungere le larve anche in profondità. 

Risulta, inoltre, di fondamentale importanza distruggere le palme irrimediabilmente compromesse per non 
alimentare il focolaio d’infezione.

 



SCARICHI FOGNARI

In base alla normativa vigente in materia di scarichi idrici (D.Lgs. 152/06, Legge Regionale 43/95 Legge Regionale
18/99) tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 

Scarichi in pubblica fognatura:

Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti
del gestore del servizio idrico integrato e sono comunque subordinati al  rilascio dell’autorizzazione da parte del
Consorzio Depurazione Acque di Scarico. 

Dal 1° Gennaio 2017 Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., in qualità di Gestore
del Servizio Idrico Integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale Savonese Centro Ovest 1, ha assunto la gestione della
pubblica fognatura e rilascio autorizzazioni allacci e scarichi per n. 16 Comuni, tra i quali Celle Ligure. 

Per informazioni: info@depuratore.sv.it - uff.fognature@depuratore.sv.it - ced@depuratore.sv.it 

Scarichi non recapitanti in pubblica fognatura:

Il Comune è competente per il rilascio dell’autorizzazione agli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura per
gli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo e per gli scarichi civili e produttivi limitatamente a:

I.     insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi dovuti
esclusivamente all’uso abitativo  degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o
lavastoviglie e  dal  lavaggio  di  indumenti  a  servizio  delle  persone  residenti,  anche  in  via  temporanea
nell’insediamento.

II.   insediamenti  nei  quali  si  svolgono  attività  di  servizio  o  di  commercio dai  quali  provengono  scarichi
caratterizzati da parametri che rientrano nei limiti indicati nella Tabella 1 allegata alla L.R. 43/95 - In questo caso
deve  essere  richiesta  l’Autorizzazione  Unica  Ambientale  (AUA) attraverso  lo  Sportello  Unico  delle  Attività
Produttive (SUAP), ai sensi del Decreto 8 maggio 2015.

Per  gli  insediamenti  le  cui  acque reflue non recapitano in reti  fognarie la  domanda di  autorizzazione va
presentata  al  Comune (e  per  conoscenza  anche  al  dipartimento  provinciale  dell’ARPAL)  che  provvede  a
comunicare  risposta entro 90 giorni.  La  domanda va comunque  presentata contestualmente alla richiesta di
permesso di costruire il cui rilascio è comprensivo dell’autorizzazione.

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione o la cui attività sia trasferita
in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

L’autorizzazione è valida per 4 anni ma è tacitamente rinnovata, con le modalità definite dai relativi provvedimenti
di autorizzazione, se non intervengono variazioni significative delle caratteristiche dello scarico o della tipologia del
sistema di trattamento e di smaltimento dei reflui, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 12/2017. 

E’ vietato lo scarico nelle acque sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.
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Sono soggetti a deroga, unicamente rispetto agli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, le case sparse, gli scarichi di
acque reflue urbane per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici
ambientali  a  recapitare  in  corpi  idrici  superficiali,  o  per i  quali  la  distanza  dal  più  vicino  corpo  idrico
superficiale sia tale da rendere particolarmente gravoso e oneroso il  convogliamento a fronte dei  benefici
ambientali  ottenuti,  purché  siano  conformi  ai  criteri  ed  ai  valori  limite  di  emissione  stabiliti  dalla  vigente
normativa. 

Gli scarichi degli insediamenti civili nei corsi d’acqua naturali ed artificiali sono autorizzati se la distanza tra il
confine  dell’insediamento stesso  e  l’asse  della  pubblica  fognatura è  superiore  a  300  m o se  la  pubblica
fognatura ha una quota superiore di 20 m rispetto a quella del terreno. 

Tali scarichi devono essere trattati con fosse di tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore
a 4 ore e per le quali, nell’atto autorizzatorio, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia,
oppure con impianti che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette fosse. 

Non sono ammessi pozzi neri.

 Autonotifica titolari di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura – Procedura di regolarizzazione:

Con  ordinanza  sindacale  contingibile  e  urgente  n.  8  del  07.08.2015  è  stato  chiesto  ai  titolari  di  scarichi  non
recapitanti in pubblica fognatura di provvedere all’autonotifica di tali scarichi mediante la compilazione di   “scheda
di auto notifica”;

A seguito della consegna della scheda di auto notifica, si è accertato che molti scarichi non sono autorizzati ovvero
l’autorizzazione risulta scaduta.

Pertanto,  per  regolarizzare  la  loro  posizione  senza  incorrere  in  sanzioni  sia  amministrative  che  penali,  occorre
presentare  istanza  di  autorizzazione  (come  da  modello  scaricabile  dal  sito  del  Comune  di  Celle  Ligure  dalla
modulistica del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente) con il  relativo progetto a firma di  tecnico abilitato, come
indicato sul modello stesso.

Chi non avesse ancora provveduto, ha tempo fino al 30 giugno 2019 per mettersi in regola.

Si informa che, nel 2020, l’Ufficio Ambiente procederà ad effettuare verifiche sul territorio e, nel caso vengano
accertate irregolarità, si applicheranno le norme sanzionatorie vigenti.

Allacci acque bianche (  acque meteoriche di dilavamento)  :  

Sono gli  scarichi  provenienti  da pluviali,  da cortili,  giardini,  orti,  parchi,  siano essi  pubblici  o privati,  le  acque
sorgive o di infiltrazione; il  Comune è competente per il rilascio dell’autorizzazione agli  scarichi delle acque
bianche.

La progettazione della regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche deve essere allegata alla richiesta del
titolo abilitativo di carattere edilizio e deve prevedere anche gli interventi atti ad intercettare e canalizzare nella rete
fognaria bianca le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree e dalle strade private. 

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree e dalle strade private confluenti sulla pubblica via devono
essere intercettate e canalizzate nella rete fognaria bianca.

 



AUTOCOMPOSTAGGIO

La Deliberazione della Giunta Regionale 24/02/2017 n. 151 definisce ad oggetto: Aggiornamento 
al “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle 
modalità operative per l’accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei 
Comuni liguri”.

La suddetta DGR 151/17, oltre a modificare il “metodo per il calcolo della percentuale di raccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani”,  aggiornato  alle  Linee  guida  di  cui  al  D.M.  26  maggio  2016,
disciplina il controllo sul “compostaggio domestico”, cd. “Autocompostaggio”.

All’art.  183  del  D.  Lgs.152/2006,  come  modificato  dal  D.  Lgs.  205/2010,  si  definisce
autocompostaggio  il  “compostaggio  degli  scarti  organici  dei  propri  rifiuti  urbani,  effettuato  da
utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”.
Qualora  il  Comune  abbia  disciplinato  la  pratica  dell’autocompostaggio  con  uno  specifico
provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale
operazione  con  mezzi  idonei  (utilizzo  compostiera,  fosse  o  cumuli),  l’istituzione  di  un  Albo
Compostatori ed un sistema controlli non inferiore su base annua al 15% degli iscritti all’Albo
Compostatori,  i  rifiuti  oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una frazione
raccolta  in  modo  differenziato  e  possono  essere  computati  ai  fini  del  calcolo  della  raccolta
differenziata.

Il Comune di Celle Ligure rientra in tale casistica ed ha
attivato  l’Albo  Compostatori  nel  2017,  effettuando  il
controllo   del  15% degli  iscritti  nel  mese di  novembre
2017 e nel mese di maggio 2018.



Nell’Albo Compostatori sono obbligatoriamente riportati come dati minimi:
• le modalità con cui si effettua il compostaggio domestico (compostiera, fossa o cumulo);
• l’ubicazione della compostiera, fossa o cumulo;
• la volumetria della compostiera (nel caso di fosse e cumuli e in mancanza di dati comprovati 

sul volume delle compostiere si può registrare un volume standard pari a 0,3 m3 per ogni 
utenza);

• il numero di abitanti serviti.

Procedimenti Concertativi 
    e Politiche Ambientalì     

Il Comune di Celle Ligure ha attivato sin dall’anno 2000  un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), certificato 

secondo la norma ISO 14001 da un Organismo di Certificazione abilitato.Il mantenimento del Certificato, che ha 
validità triennale con possibilità di rinnovo al superamento di un nuovo iter di valutazione, è 
garantito attraverso verifiche periodiche effettuate dall'Organismo di Certificazione. Il controllo 
periodico non consente all'Ente di "sedersi" pago del primo successo ottenuto (prima cerificazione 
DNV – ISO 14001 del 2.11.2000) di mettersi in una posizione di inattività. Il miglioramento 
continuo, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, il raggiungimento dei traguardi, la revisione della
politica, il monitoraggio così come indicato nel manuale del SGA e nelle procedure, impongono un 
ritmo notevole e continuo.

In data 9 e 10 luglio 2018 è stata effettuata con esito positivo, dall’Organismo di Certificazione DNV GL Assurance

(già DNV), la visita di ricertificazione per il triennio 2018-2020 secondo il nuovo standard  

ISO 14001:2015

Nell’ottica del miglioramento continuo del Sistema, in data 27 settembre 2016 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.53, è stata approvata la nuova Politica Ambientale che integra e sostituisce la precedente versione del 
2010.  Il documento, firmato dal Sindaco, così come previsto dal SGA,  e già pubblicato nel sito istituzionale del 
Comune di Celle Ligure, viene di seguito riportato: 

 



                    

 
 



RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Pubblichiamo di seguito i quantitativi e le percentuali di rifiuti differenziati (e non) relativi a 10 mesi 
del 2018.  

 



 

http://www.comune.celle.sv.it/



