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1. SCOPO
Il presente documento riporta la sintesi dell’indagine svolta presso il Comune di Finale Ligure, al fine di
analizzare gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte sul territorio comunale.
L’obiettivo è di raccogliere le informazioni necessarie per individuare i problemi ambientali connessi
all’attività di competenza comunale, indicando gli ambiti con concrete possibilità di miglioramento e
le aree critiche con l’indicazione degli interventi prioritari.
In particolare il fine del presente documento è comprendere il contesto in cui l’organizzazione opera,
per poter individuare i rischi associati all’attività esercite dalla scrivente; sono inoltre valutate le
aspettative delle parti interessate, siano esse interne o esterne.
Sulla base del contesto in cui opera l’organizzazione sono valutati gli impatti ambientali generati dalla
stessa, anche in considerazione del fine vita (metodo LCA).
I risultati di tale indagine saranno utilizzati per upgrade del Sistema di Gestione Ambientale, in
ottemperanza a quanto previsto dalla UNI EN ISO 14001:2015.

Al fine di garantire elevati standard e pieno rispetto delle matrici ambientali, l’organizzazione ha
deciso di adottare un sistema di gestione conforme agli standard 14001, con particolare riferimento al
Comune di Finale Ligure.

La presente Analisi Ambientale, è stata redatta ai sensi della NORMA UNI EN ISO 14001:2015, ed ha lo
scopo di rendere disponibile ai Soggetti Interessati le informazioni sul sistema di gestione ambientale e
sulle sue prestazioni ambientali, inclusi gli obiettivi di miglioramento fissati.
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1. La Politica per l’ambiente e il Sistema di Gestione
ambientale
La tutela ambientale è il principio ispiratore del Comune di Finale Ligure, anche attraverso
studio preliminare degli impatti potenzialmente generati dalla propria attività.
Con la politica ambientale, il Comune vuole confermare e diffondere il proprio impegno
alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del territorio.
Certo che la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento costituiscano un
elemento centrale nella gestione dell’Ente e nel controllo delle attività svolte presso il
proprio sito. In particolare il Comune si impegna a svolgere le proprie attività nel pieno
rispetto dei seguenti principi:
A. impegnarsi costantemente nel miglioramento progressivo delle proprie prestazioni
ambientali prevenendo ogni forma di inquinamento e definendo obiettivi e
traguardi mirati, mettendo a disposizione le risorse necessarie nell’ambito di piani
pluriennali;
B. rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni sottoscritte, in relazione
ai propri aspetti ambientali;
C. verificare le proprie prestazioni ambientali attraverso la conduzione di periodici
audit presso tutti i siti operativi;
D. definire modalità operative che tengono conto degli aspetti ambientali
E. formare ed addestrare il Personale al rispetto dei principi di tutela dell’ambiente,
della normativa e delle procedure interne;
F. sostenere iniziative volte alla progressiva riduzione dei rifiuti avviati a smaltimento a
fronte di una crescente differenziazione e recupero/riciclaggio degli stessi;
G. perseguire una politica di razionalizzazione delle risorse energetiche e delle materie
prime in un’ottica di sviluppo sostenibile;
H. informare e sensibilizzare i Fornitori e i Turisti affinché agiscano nel pieno rispetto
dell’ambiente ed in conformità alla politica ambientale
Al fine di garantire uno “sviluppo sostenibile” di tutte le attività intraprese, l’alta direzione
ha cercato di diffondere e sensibilizzare i dipendenti, i collaboratori e i terzi con cui la
scrivente viene a contatto, circa la cultura aziendale di protezione ecologica: le attività
sono gestite cercando di ridurre gli impatti sull’ecosistema, mettendo in atto programmi a
tutela della salute e della sicurezza dell’ambiente e dei lavoratori e stabilendo relazioni i
locali.
Ai fornitori e collaboratori che operano direttamente nel sito viene fornita copia della
Politica Ambientale attraverso pubblicazione sul sito internet e vengono inoltre impartite
istruzioni e indicazioni la cui osservanza porta, di fatto, al rispetto della politica ambientale.
La Direzione ha quindi stabilito lo sviluppo, l’attuazione ed il miglioramento continuo di un
Sistema ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, oltre ai requisiti di
Legge cogenti, costituito dalla struttura organizzativa, dai processi, dalle risorse e dalla
documentazione occorrente per il conseguimento degli obiettivi di eccellenza enunciati
nelle politiche e strategie.
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2.1 POLITICA
La città di Finale Ligure, nata dalla fusione nel 1927 dei Comuni di Finalborgo, Finalmarina e
Finalpia, presenta un territorio che si estende sul litorale tra il promontorio di Capo Noli e
quello di Caprazoppa ed all’interno tra l’Altopiano delle Manie, la Val Ponci e i comuni di
Orco Feglino e Calice Ligure, costituisce un’area dal punto di vista storico, geologico ed
ambientale senza eguali in Liguria.
L’Amministrazione comunale si propone come obiettivo primario e fondamentale
quello di proteggere, conservare e gestire questo ingente patrimonio culturale in maniera
oculata, perseguendo uno sviluppo sociale ed economico della nostra comunità che risulti
ambientalmente sostenibile e compatibile con il benessere dell’intera collettività.
L’adozione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), regolamentato dalla normativa UNI
EN ISO 14001, quale strumento di controllo e gestione delle varie componenti ambientali
presenti sul territorio comunale, rientra nel sempre più incisivo sforzo dell’Ente verso il
miglioramento continuo della propria capacità di controllo sulle componenti a forte
impatto ambientale, indirizzando i propri obiettivi verso un percorso virtuoso di maggiore
sviluppo e contestuale miglioramento ambientale.
Gli impegni primari dell’Amministrazione Comunale sono:
 rispettare e far rispettare le Leggi vigenti in materia ambientale e le altre prescrizioni
che l’Ente sottoscrive;
 mantenere l’impegno nel conseguimento del miglioramento continuo delle proprie
prestazioni ambientali e adoperarsi per prevenire ogni forma di inquinamento;
 attuare progressivamente le azioni indicate nel “Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile” (SEAP) al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 entro il 2020
e contemporaneamente aumentare del 20% l’utilizzo di energie rinnovabili ed il
miglioramento dell’efficientamento energetico;
 la valorizzazione delle risorse naturalistiche, culturali e turistiche di particolare rilievo o
pregio;
 la conservazione dell’ambiente naturale marino e costiero;
 l’armonizzazione fra le attività turistiche, commerciali e produttive con la vivibilità del
territorio, la qualità della vita e la quiete dei luoghi;
la divulgazione del presente testo di politica ambientale a tutti coloro che lavorano
per l’Ente o per conto di esso: personale dipendente, gestori di servizi dell’Ente,
fornitori e appaltatori (che sono tenuti al rispetto dei requisiti ambientali minimi,
secondo specifiche di Legge ed eventuale specifiche richieste dal Comune),
nonché chiunque ne faccia richiesta.
 mantenere un dialogo aperto con le parti esterne interessate in merito al Sistema di
Gestione Ambientale, la politica dell’Ente e gli aspetti ambientali significativi
presenti sul territorio comunale: scuole, associazioni di volontariato ambientale, enti
di controllo, privati cittadini anche nell’ambito dell’Educazione Ambientale;
Al fine di perseguire tali finalità l’Amministrazione Comunale si impegnerà al fine di:
 aumentare la percentuale di raccolta differenziata, potenziando il servizio,
favorendo ed incentivando l’utilizzo di forniture verdi;
 potenziare e sostenere le attività all’interno del Centro di Educazione Ambientale
per la formazione, l’informazione e la comunicazione ambientale presso le scuole
finalesi;
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migliorare il decoro urbano dell’ambiente costruito, preservare e valorizzare le aree
naturalistiche ed archeologiche presenti nel territorio comunale;
preservare l’ambiente dall’inquinamento luminoso, acustico e dell’aria mediante gli
strumenti dell’amministrazione comunale (regolamenti e piani comunali);
migliorare le prestazioni ambientali legate all’utilizzo turistico, ricreativo e
naturalistico del mare e della costa con particolare riferimento alle attività legate
all’Outdoor;
promuovere la realizzazione di percorsi ciclabili e servizi di bike sharing nonché
percorsi escursionistici urbani e rurali;
aggiornare il regolamento del verde promuovendo anche mediante il ricorso a tetti
verdi;
promuovere il riassetto e riordino del traffico urbano
definire ed introdurre norme urbanistiche stringenti al fine di perseguire la
realizzazione di “Zero Energy Buildings”
incentivare azioni di miglioramento energetico degli edifici esistenti e di eliminazione
delle componenti edilizie in amianto

Finale Ligure, Aprile 2018
IL SINDACO
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Per raggiungere gli obiettivi espressi nel sistema di gestione ambientale, Il Comune
stabilisce a mezzo obiettivi annuali e strategia aziendale ed in coerenza con gli stessi;
il Comune ha definito nel presente documento i principi ispiratori della Politica
Ambientale e dell’impegno continuo al rispetto dell’ambiente.
La Direzione ha quindi stabilito lo sviluppo, l’attuazione ed il miglioramento continuo di
un Sistema ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, oltre ai
requisiti di Legge cogenti, costituito dalla struttura organizzativa, dai processi, dalle
risorse e dalla documentazione occorrente per il conseguimento degli obiettivi di
eccellenza enunciati nelle politiche e strategie aziendali.

PRINCIPI
 Tutelare l’ambiente.
 Migliorare e promuovere le caratteristiche ambientali del territorio,
anche attraverso valorizzazione dei servizi offerti
 Creare valore per il Territorio

OBIETTIVI STRATEGICI
 Applicazione all’intera organizzazione di Sistemi di Gestione
Ambientale riconosciuti a livello internazionale ispirati dal principio del
miglioramento continuo e definizione di indici ambientali per misurare
la performance ambientale dell’intera organizzazione
 impegnarsi costantemente nel miglioramento progressivo delle proprie
prestazioni ambientali prevenendo ogni forma di inquinamento,
massimizzando l’efficienza dell’impianto;
 Inserimento ottimale degli impianti industriali e degli edifici nel territorio,
tutelando la biodiversità. impegnarsi costantemente nel miglioramento
progressivo delle proprie prestazioni ambientali prevenendo ogni
forma di inquinamento, massimizzando l’efficienza dell’impianto;
 perseguire il risparmio delle risorse ambientali, da effettuarsi tramite
monitoraggio dei consumi e degli aspetti ambientali diretti ed indiretti,
attraverso l’esperienza maturata;
 Impiego efficiente delle risorse energetiche, idriche e delle materie
prime
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sulle

tematiche

 Promozione di pratiche ambientali sostenibili presso i fornitori, gli
appaltatori e i cittadini.
 rispettare le prescrizioni legali applicabili e le altre prescrizioni
sottoscritte, in relazione ai propri aspetti ambientali;
 Perseguire il processo del miglioramento continuo, coinvolgendo ed
incentivando tutto il personale dell’organizzazione, analizzando in
modo critico, dinamico e misurabile i requisiti e le prestazioni dei vari
processi aziendali in relazione ai risultati conseguiti, alle potenzialità ed
ai margini di miglioramento;
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2. INFORMAZIONI GENERALI

SITO

Comune di FINALE LIGURE

INDIRIZZO (sede)

Via Pertica, 29 17024 FINALE LIGURE (SV)

TELEFONO

019/689011

FAX

019/680135

E-MAIL COMUNE

comunefinale@legalmail.it

E-MAIL UFFICIO TECNICO

marco.rulli@comunefinaleligure.it

E-MAIL INCARICATO SGA

cristiano.casaccia@comunefinaleligure.it

SITO INTERNET

http//www.comunefinaleligure.it

PERSONE DA CONTATTARE

Dott. Guzzi Andrea

Assessore delegato ai LL.PP (manutenzione ordinaria),
Ambiente, Servizio Idrico Integrato, Porto, Verde
Pubblico, Patrimonio, Rapporti con la Società Finale
Ambiente.

Dott. Achille Maccapani

Segretario Comunale/Alta Direzione

Arch. Marco Roberto Rulli

Dirigente Settore Tecnico

Ing. Casaccia Cristiano

Responsabile Sistema di Gestione Ambientale.

I soggetti sopra riportati sono le figure responsabili del controllo di gestione ambientale.

N. DIPENDENTI DEL SITO

150 circa
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STRUTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE

2.1.1. Morfologia ed estensione del territorio comunale
Estensione: 34,54 kmq circa, di cui più dell’80% collinare o montuoso.
Il seguente prospetto mostra la suddivisione del territorio comunale nelle sue differenti tipologie e la
loro estensione espressa in mq ed in percentuale sul totale dello sviluppo areale.
Suddivisione del territorio

Estensione (mq)

%

Intero Territorio Comunale

34.540.000

100.00

Superficie boscata e pascoliva

17.270.000

50.00

Aree miste ed arbusteti

11.156.420

32.30

Aree agricole

1.934.240

5.60

Centro abitato

1.381.600

4.00

Zona Artigianale-Industriale di Perti e area
interessata

dallo

stabilimento

Piaggio 518.100

1.50

174.206

0.50

58.700

0.17

13.125

0.04

Aeroindustries
Spiagge
Aree adibite a Passeggiate, Giardini Pubblici,
Aree verdi e Parchi giochi
Aree cimiteriali
Aree pedonali rispettivamente di Finalmarina,
Finalborgo, Varigotti
Altro

100.000, 40.000, 30.000
3.030.626

0,50

5,39

Tab. 1 Suddivisione della superficie comunale nelle diverse tipologie di territorio e relative estensioni.

Il territorio comunale è attraversato nella zona centrale dal torrente Sciusa che scorre in direzione
nord-sud e nella zona occidentale dai torrenti Aquila, Pora che scorrono in direzione nord ovest – sud
est.
Ad est il Comune di Finale Ligure confina con il Comune di Noli, a nord con i Comuni di Vezzi Portio,
Orco Feglino, Calice Ligure, mentre a ovest con quello di Borgio Verezzi e Tovo S. Giacomo. A sud vi è
il confine naturale con il Mar Ligure.
La lunghezza totale del tratto costiero risulta di 9.030 metri: di questi 4.795 metri sono interessati dalla
presenza di spiaggia sabbiosa, 3.835 metri dalla presenza di scogli, rocce o opere di difesa
longitudinali aderenti, 400 metri dalla presenza del porto turistico.
Il tratto di costa compreso all’interno dei limiti amministrativi del Comune di Finale Ligure è
interamente balneabile fuorché il tratto interessato dallo sviluppo del porto turistico.
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2.1.2. Popolazione
Gli abitanti residenti sono circa 11.700 circa.
Per ciò che riguarda la distribuzione della popolazione essa risulta così suddivisa nell’ambito del
Comune di Finale Ligure, fra i Rioni di Finalmarina, Finalpia e Finalborgo, oltre alle Frazioni Varigotti,
Calvisio, Gorra, Perti, San Bernardino, Monticello, Olle e Verzi.

La densità media di popolazione risulta essere di circa 340 ab per Km2.

2.1.3.

Infrastrutture di trasporto: strade, autostrade, ferrovie

Strade e autostrade: le arterie principali sono costituite dall’autostrada A 10 che attraversa il territorio
comunale per una lunghezza pari a circa 1.5 km (di cui circa 0.5 Km in galleria), e dalla strada
provinciale n. 1 “Aurelia” che scorre parallela alla fascia costiera.
Il collegamento dell’Aurelia con l’entroterra è assicurato dalle seguenti strade provinciali che si
sviluppano per un totale di circa 100 km:
-

la S.P. 490 (del colle del Melogno) da Finale Ligure per Massimino (km 43,19);

-

la S.P. 8 “Spotorno-Vezzi P.- Finale Ligure” (km 24,59);

-

la S.P. 17 “Finale Ligure-Calice Ligure-Rialto” (km 11,19);

-

la S.P. 27 “Finale Ligure-Orco Feglino” (km 12,28);

-

la S.P. 45 “Finale Ligure (Finalpia)-Manie-Voze-Spotorno” (km 13,81).

Le strade comunali si sviluppano per circa 103 km (extraurbane 76 km, urbane 27 km), mentre la stima
di quelle vicinali ammonta a 96 Km, anche se in realtà queste ultime sono difficilmente quantificabili
poiché non sotto la diretta competenza del Comune.
Ferrovia: la linea Genova-Ventimiglia attraversa il territorio di Comune di Finale Ligure per un tratto di
7.040 metri di cui 5.630 metri in galleria. Esiste una stazione passeggeri situata nel centro di
Finalmarina.
Aeroporti, eliporti: assenti.
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Il Porticciolo turistico di S. Donato

Classificazione:

Porto turistico di II Categoria IV Classe.

Concessionario:

Comune di Finale Ligure.

Autorità Marittima:

Delegazione di Spiaggia.

Localizzazione:

sorge ad Est rispetto all’abitato di Finalmarina, nei pressi di Capo S. Donato
(44°10’30’’N / 8°22’15’’E).
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Distanze nautiche: 3 miglia marine dal porto di Loano ad Ovest; 6 miglia marine dal porto di Savona
ad Est.
Descrizione:

la struttura portuale si compone di un molo foraneo a gomito, interamente

banchinato e di un molo di sottoflutto.
L’interno del porto comprende 14 pontili galleggianti e l’ingresso si trova a levante. Il porto turistico è
compreso tra due moli: il più lungo, di sopraflutto, si protende nel mare aperto per circa 400 metri,
mentre quello di sottoflutto per 100 metri.
Cenni storici: le opere a mare furono realizzate nell’anno 1975.
Caratteristiche tecniche:
-

Superficie specchio acqueo: 37.400 mq;

-

Piazzali a terra: 13.000 mq;

-

Sviluppo fronti d’accosto: 650 m;

-

Fondali: 2 - 4 m;

-

Numero complessivo posti barca: 540;

-

Massime dimensioni delle imbarcazioni ospitabili: 17 metri;

Posti barca riservati alla pesca professionale: 20;
Posti barca riservati al transito: circa 10 % della capacità ricettiva complessiva.
Servizi tecnici e infrastrutture: gru 20 t – cabina elettrica ENEL - allacci idrici ed elettrici banchine rifornimento di carburante con 2 serbatoi posti all’ingresso – Locali uffici Porto- Lega Navale Italiana –
Docce e Servizi.
Viabilità: l’accesso al porto è agevole, direttamente dalla strada statale Aurelia.
Accessibilità nautica: il porto è ubicato in una posizione abbastanza riparata dai venti di Libeccio,
Scirocco e Grecale, anche quando imperversano su tutta la riviera. Attualmente, la manovra di
entrata nel porto è resa difficoltosa dal vento di Levante e di Scirocco.
Valore naturalistico dei fondali: medio-basso.
Scarichi idrici: esistono n. 2 fosse Imhoff che vengono periodicamente pulite e svuotate con
frequenza variabile a seconda delle necessità (in ogni caso almeno ogni 3 mesi).
Smaltimento oli esausti e batterie usate: sono collocati n.2 punti di raccolta di batterie ed oli usati. Tali
punti di raccolta consistono in un’area completamente recintata e chiusa superiormente da una
tettoia, dotata di un bacino di contenimento perimetrale. Le batterie sono sistemate all’interno di
appositi contenitori e gli oli sono posizionati in una cisterna a doppia camicia, con filtro nel punto di
riempimento.
E’ stato adottato uno specifico piano di raccolta rifiuti in ambito portuale; presso l’Ufficio Porto, esiste
un registro di carico e scarico i oli e batterie.
Container antinquinamento: è presente un container antinquinamento all’interno dell’area portuale,
contenente materiale (panne d’altura, panne portuali, diluenti, skinner ed altro) in grado di far fronte
a situazioni di emergenza ambientale. La società proprietaria del container e gestore di tale servizio è
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la Trans Mare di Vado Ligure (reperibile 24 h / 24 h e 365 giorni / 365 giorni l’anno) con cui viene
solitamente stipulata una convenzione annuale.
Pannelli solari, abbattimento delle barriere architettoniche: i servizi igienici sono dotati di pannelli solari
per il riscaldamento dell’acqua e tutti i pontili ed i vari locali del porto sono accessibili tramite scivoli.

Lavori di recente o futura realizzazione:
Sistemazione banchinamenti interni – Ultimati nel 2008
L’intervento è caratterizzato, per un tratto indicativo di circa 310 ml, la sistemazione del
banchinamento litoraneo a terra che risulta carente e in pessime condizioni, poiché già in origine
costruito con materiale di modesta qualità. La nuova struttura di banchina sarà attrezzata con bitte e
anelli di ormeggio simili all’esistente.
Impianto antincendio e vasca lavaggio imbarcazioni
Anno realizzazione: 2003 – 2004
E’ stato realizzato un anello idrico nel sottosuolo del area porto corredato di idranti con relative
bocchette. In superficie sono presenti estintori carrellabili, disposti a intervalli regolari di 30-40 metri,
con lancia e attacchi unificati per i Vigili del Fuoco. L’attivazione dell’impianto viene effettuata dai
marinai che operano un controllo 24 h / 24 h: di giorno risultano operative squadre regolari di marinai,
di notte vi è il controllo in loco di un marinaio fisso ed un secondo marinaio è reperibile. Ogni 4 mesi si
effettua una esercitazione antincendio della quale si redige il verbale.
Nei primi mesi del 2005 è stata completata la vasca di lavaggio per le imbarcazioni mediante la
realizzazione di un volume completamente interrato in prossimità dello scalo di alaggio.
Realizzazione linee elettriche sotterranee
Anno realizzazione: 2003-2004
I lavori consistono nella realizzazione di n. 3 linee elettriche sotterranee e si identificano come
completamento e miglioramento dei progetti relativi all’impianto antincendio e della vasca lavaggio
imbarcazioni L’obiettivo è dotare i nuovi impianti di una linea elettrica dedicata, in regola con le
norme CEI, e dotata dei margini di potenziamento connessi ad eventuali nuove installazioni di attività
artigianali nell’ambito portuale e legate allo sviluppo e potenziamento della nautica da diporto.
Ripascimento diga foranea
Anno realizzazione: 2004-2005
A causa di mareggiate soprattutto di scirocco la scogliera è soggetta a sprofondamenti (circa 1.5 m
ogni 10 anni). Il ripascimento della scogliera è effettuato con massi di terza categoria nelle quantità
calcolate in funzione dello stato attuale e di quello voluto, al fine di garantire la sicurezza dell’area
portuale. L’aspetto paesistico della scogliera riproporrà lo stato originale dei luoghi, se pur con
qualche ritocco al profilo e alle sezioni del molo, con un maggior ricoprimento del muro paraonde da
parte dei nuovi massi che per colorazione e dimensioni dovranno il più possibile integrarsi con gli
esistenti.
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Dragaggio fondali
Anno realizzazione: 2002-2003
L’intervento ha avuto lo scopo di ripristinare una quota di sicurezza sul fondale alla bocca e nell’area
antistante l’ingresso del porto movimentando una volumetria piuttosto contenuta valutata, dopo
l’esecuzione di un rilievo batimetrico, in circa 1100 mc.
Manutenzione gru: tutti gli interventi di manutenzione, testati dall’ARPAL, sono segnati in un apposito
registro.

Personale: il personale addetto ai servizi portuali è dipendente dell’AMM, pertanto gli aspetti
ambientali connessi alle attività/servizi del Porto sono da considerarsi aspetti ambientali diretti, la cui
gestione è stata presa in carico in apposita procedura del SGA.

2.1.5.

Zone di tutela e/o di interesse naturalistico

In generale gli elementi di pregio naturalistico all’interno del territorio comunale sono legati alla
presenza di endemismi floristici e faunistici, cioè organismi vegetali ed animali che è possibile trovare
esclusivamente in queste zone ed in limitate aree adiacenti.
In particolare esistono differenti tipologie di zone di tutela e protezione inerenti i vari aspetti
naturalistici.
Di seguito vengono riportate le caratteristiche distintive per ciascuna area di protezione e tutela.
Nelle aree di seguito individuate non sono svolte attività tali da interagire negativamente con
l’ambiente (produttive, commerciale, ecc..), ad esclusione di attività turistico-ricreative nei confronti
delle quali l’AMM persegue una politica di sensibilizzazione.
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SANTUARIO DEI CETACEI: la porzione marina davanti al territorio Finalese fa parte del cosiddetto
“Santuario dei cetacei”, area di giurisdizione sovranazionale che tutela e salvaguardia i cetacei. Lo
Stato italiano con la legge n.° 391 dell’11 Ottobre 2001 ha reso esecutivo un accordo internazionale
(RAMOGE) tra Italia, Francia, Principato di Monaco, allo scopo di proteggere tutte le specie di
mammiferi marini presenti nel Mar Corso-Ligure-Piemontese. Dal 2014 il Comune ha ricevuto la
bandiera Pelagos con parte attiva nella gestione del Santuario.
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PROPOSTI (SIC). L’elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC),
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE (aggiornata al decreto 20/01/1999), 79/409/CEE e del
D.P.R. 357/97 dalla Regione Liguria, in collaborazione con l’Università di Genova, risulta comprensivo
di un SIC terrestre (IT 1323201), a copertura parziale, e un SIC marino (IT 1324172) a copertura totale.
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SIC Finalese – Capo Noli (IT1323201): si estende per 2788 ha con una quota variabile tra 0 ed 482 m
s.l.m., corrisponde per gran parte all’Altopiano delle Manie e risulta tra le zone naturalistiche più
interessanti della Liguria sotto il profilo floristico, vegetazionale, faunistico e geologico.
L’eterogeneità degli habitat naturali, il loro accostamento ai coltivi, oliveti e vigneti, la peculiarità
dell’isolamento geologico e la presenza di grotte, sono caratteri essenziali per un elevato livello di
diversità nella flora e nella fauna. La rara campanula del savonese (Campanula sabatia) è una delle
specie di interesse prioritario ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Accanto ad essa la flora presenta però
un elemento eccezionale: la campanula del Finalese (Campanula isophylla) specie esclusiva di
questo sito, con areale di soli 10 Kmq, proposta per l’inclusione nell’allegato 2 della direttiva
92/43/CEE. Il Finalese rappresenta inoltre uno dei due siti dove si trova allo stato spontaneo ed
originario il convolvolo di Savona (Convolvulus sabatius) relitto paleomediterraneo, anch’esso
proposto per l’inserimento nell’allegato 2 come specie prioritaria. Numerose sono le specie a
gravitazione mediterranea occidentale con stazioni isolate o al limite del loro areale; a titolo di
esempio si possono citare: Asplenium petrarchae, Lotus cytisoides, Anthyllis barba-jovis, Artemisia
arborescens, Leuzea conifera, Aphyllanthes monspeliensis, Melica bauhinii. Oltre 20 sono le specie di
orchidee protette da convenzioni internazionali e norme regionali.
La fauna comprende la falena Euplagia quadripunctaria d’interesse prioritario ai sensi della direttiva
92/43/CEE, ma sotto il profilo scientifico, si evidenziano diversi endemismi, specie rare e prossime al
limite nord orientale della distribuzione e specie protette da direttive/convenzioni internazionali. Le
numerose grotte ospitano ricche popolazioni di Chirotteri e di importanti specie endemiche di
invertebrati. Alcune di queste, insieme con altre, importanti per rarità, interesse biogeografico o
perché indicatrici di qualità ambientale o habitat peculiari sono state proposte per l’inserimento
nell’allegato 2 della direttiva 92/43/CEE: Carabus solieri liguranus, Metadromius nanus, Sphodropsis
ghilianii, Cicindela maroccana pseudomaroccana. Per quanto riguarda rettili e anfibi, rappresenta
l’area meglio conservata del limite orientale per molte specie assenti dal resto d’Italia, come la
lucertola ocellata (Timon lepidus), la luscengola striata (Chalcides striatus), la raganella mediterranea
(Hyla meridionalis), il pelodite (Pelodydes punctatus), il colubro lacerino (Malpolon monspessulanus).
Anche fra queste specie due (Timon lepidus e Pelodydes punctatus) sono state proposte per
l’inclusione nell’allegato 2 della suddetta direttiva. L’ornitofauna è ricca di circa novanta specie di
interesse comunitario, sia stanziali che migratorie, fra le quali possiamo citare il gufo reale (Bufo bufo),
il pellegrino (Falco peregrinus), il biancone (Circaetus gallicus).
SIC Fondali di Finale Ligure (IT1324172): si estende per una superficie di 6 ha, in un fondale profondo
10-20 metri ed è localizzato nei pressi del promontorio di Caprazoppa. Risulta caratterizzato da lembi
relitti di un’ampia prateria a Posidonia oceanica ora circondata da Cymodocea, habitat marino di
interesse prioritario ad elevata biodiversità.
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AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE PROVINCIALE: la delibera del Consiglio Provinciale n.° 5 del
27/02/2003 approva il Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali, normato dalla L.R.
n.° 3/1998. All’interno di tale piano è descritta e perimetrata l’Area Naturale Protetta Provinciale
(Codice Provinciale VII-PR-FI, Denominazione FINALESE) individuata nel territorio comunale di Finale
Ligure.
AREE CARSICHE: sono state individuate all’interno del territorio comunale quattro aree carsiche la cui
descrizione è riportata nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (schede n.° 29, 30, 31, 32) ai
sensi della legge regionale 14/90.
AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO: ex R.D. 3267/1923. Questa area comprende quasi
tutto il territorio di Finale Ligure ma restano esclusi tutto il tratto costiero ed anche gli altri principali
centri abitati, alcuni tratti del fondovalle dei bacini dei fiumi Aquila, Pora.
ALTOPIANO DELLE MANIE: si estende nella porzione più a nord del territorio comunale, assume un
importanza rilevante per quanto riguarda gli aspetti floristici e faunistici sopra descritti nell’ambito del
pSIC terrestre. E’ interessato da imponenti fenomeni carsici: l’acqua del mare, dei torrenti di superficie
e quella relativa alla circolazione sotterranea, che per millenni ha modellato la fisionomia, ha lasciato
ai nostri giorni un territorio caratterizzato da grotte e meandri.
AREA PROTETTA DI PUNTA CRENA: il sito facente parte delle aree protette provinciali si estende lungo il
crinale panoramico che dalla vecchia Via Aurelia conduce, attraverso le rovine di edifici storici,
all’incrocio con il sentiero in pietra che risale il fianco della collina direttamente dal centro di
Varigotti. Nel 1999 si è proceduto alla sistemazione dell’area di Punta Crena che è un’area naturale
protetta. Questo progetto che ha consentito una riqualificazione ed una migliore fruizione dell’area,
è nato dall’accordo tra il Comune di Finale Ligure, il WWF, la Soprintendenza Archeologica, la
Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici della Liguria e l’Associazione “Varigotti Insieme”.
Dal punto di vista naturalistico Punta Crena è da segnalare per la presenza di numerose ed importanti
specie tra cui: Euphorbia arborea, Lavatera maritima, Limonium cordatum, Anthyllis barba-jovis,
Artemisia arborescens. Tale area risulta interessante anche per ritrovamenti archeologici e per
permanenze storiche. Il promontorio di Punta Crena (quota s.l.m.m. 70 metri) limita ad ovest la Baia
dei Saraceni, sede di una spiaggia tra le più incantevoli della zona, ed è prospiciente alla Chiesetta
altomedioevale di San Lorenzo Vecchio che risulta raggiungibile attraverso un facile sentiero tra ulivi
e pini marittimi. A ponente di Punta Crena si sviluppa lo splendido “borgo mediterraneo” di Varigotti
noto per le sue case semplici e disadorne all’esterno, a pianta prevalentemente quadrata e con un
tetto a cupoletta o piatto. Caratteristica di queste abitazioni (che non sono anteriori al XV secolo) è di
essere costruite fin sulla spiaggia per cui nel loro insieme, con i caldi colori dell’intonaco, gli stretti
vicoli che li separano e il mare a pochi metri, formano un complesso molto suggestivo.
OASI FAUNISTICA ROCCA DEGLI UCCELLI: individuata dal Piano Faunistico Venatorio del 2002 della
Provincia di Savona che è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n.° 16 del 30 Maggio
2002.
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PARETI DI ROCCIA INTERDETTE ALL’ATTIVITA’ DI ARRAMPICATA: sono state individuate all’interno del
territorio comunale 8 aree particolarmente importanti per la nidificazione di specie avicole, ai sensi
della L.R. n.° 29/1994 (art. 11).
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2.1.6. Aree di interesse, storico, architettonico e/o culturale
Il rione di Finalborgo (e in generale tutto il territorio comunale di Finale Ligure) costituisce un’area di
interesse architettonico, storico, culturale ed archeologico. Finalborgo infatti era il “Burgus Finarii”
fondato alla fine del 1100 dai marchesi Del Carretto e nel periodo dal 1400 al 1700 fu la capitale del
marchesato. Proprio a questo periodo risalgono le mura, i palazzi e le chiese che lo rendono uno dei
meglio conservati centri storici del Savonese. Nei vicoli hanno sede numerose botteghe artigiane che
lavorano la “Pietra del Finale”, la ceramica, il legno e il ferro. Finalborgo è stato inserito nell’elenco de
“I Borghi più belli d’Italia” selezionato Club fondato dall’ANCI “Associazione Nazionale dei Comuni
d’Italia”.
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I seguenti edifici di interesse storico e culturale, di proprietà comunale, risultano essere soggetti a
vincolo architettonico ai sensi del D.Lgs 490/1999 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n° 352”. Nell’elenco qui di
seguito gli edifici sono stati suddivisi in base alla loro collocazione nei tre rioni di Finale Ligure Marina.
Rione Finalmarina
-

Palazzo Buraggi: attuale sede ufficiale del Comune di Finale Ligure.

-

Palazzo Ghiglieri: ha ospitato la sede della Biblioteca Civica di Finale Ligure fino al 1972,
attualmente ospita il Liceo Scientifico Statale “Issel”.

-

Forte di Castelfranco Trecentesca fortezza voluta dai Marchesi Del Carretto passata
successivamente agli spagnoli che ne fecero la struttura principale del loro dominio finalese.

-

Arco di Trionfo di Margherita di Spagna (sec. XVII): disegnato dal Bocciardo e realizzato in
occasione del viaggio dell’Infanta di Spagna verso Vienna, dove andava in sposa
all’Imperatore Leopoldo I.

Rione Finalborgo
-

Complesso di S. Caterina (sec. XIV): il complesso monumentale di Santa Caterina, che fu sede
dei Domenicani, sorse nel 1359 per volontà dei Marchesi Del Carretto. La chiesa fu
trasformata in carcere dal 1863 al 1964 e conserva tracce dell’antico splendore negli
affreschi e nel portale quattrocenteschi.

-

Castel Gavone (sec. XIV): in posizione dominate è sicuramente un unico esempio di
architettura militare e residenziale della Liguria. Parte integrante di tale fortificazione risulta
essere la Torre del Diamante ricoperta di pietre sfaccettate a bugnato.

-

Porta Reale: è l’entrata principale di Finalborgo, oltre alla Porta Romana, ed è stata così
chiamata in onore del passaggio del re e della regina di Spagna.

-

Castello di S. Giovanni ex Corte: fortezza costruita a metà del sec. XVII testimonia il dominio
spagnolo sul Borgo.

-

Porta Testa, Cinta muraria, Porte e Torri: antiche mura cariche di storia nei pressi della Basilica
di San Biagio, ingresso tradizionale della città murata medioevale tuttora in ottima condizioni.

-

Palazzo del Tribunale: costituiva la sede amministrativa e, forse, anche residenza dei Del
Carretto, vi abitarono successivamente sia i governatori spagnoli che quelli genovesi.

-

Palazzo Ricci: uno dei numerosi palazzi del centro storico, ha una facciata rinascimentale e,
ai piani superiori, bifore con colonnine del ‘400.

-

Stemma dei Marchesi del Carretto (Porta Ingresso Città): i Del Carretto governarono per
secoli l’area del Finale. L’attuale Finalborgo, “Burgum Finarii” fu fondata nel 1186 da Enrico il
Guercio e divenne la capitale del Marchesato di Finale restando un centro di potere per
parecchi secoli.

Rione Finalpia
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Ponte Romano loc. Marina e due Ponti Romani della Via Augusta in Val Ponci – loc. Pia: tre le
numerose tracce del periodo romano la più rilevante è il tratto della Via Julia Augusta, situato
in Val Ponci, dove si trovano anche cinque ponti di epoca romana. Questa strada del XXIII
a.C. collegava l’area padana alla Francia.

Sono presente inoltre edifici che pur non essendo di proprietà comunale risultano anch’essi soggetti
al vincolo architettonico stabilito dal D. Lgs 490/1999.
Per tutti gli edifici di cui sopra, l’AMM gestisce direttamente gli aspetti ambientali connessi alle attività
svolte nei edifici medesimi (produzione rifiuti, scarichi idrici, attività di manutenzione in generale,
ecc..)
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COMUNE DI FINALE LIGURE

ANALI

2.1.7. Strutture sociali sensibili: scuole, servizi pubblici, strutture sanitarie
e sportive

SCUOLE
Nel territorio comunale si delineano due situazioni diverse; parte delle scuole infatti si trova in edifici di
proprietà comunale e nell’ambito di queste alcune risultano gestite dalla provincia di Savona,
un’altra parte ha sede in edifici non di proprietà comunale. Di seguito vengono elencate le scuole
presenti nel territorio di Finale Ligure con le distinzioni sopradette e il rione o eventualmente la frazione
in cui sono situate.

Scuole in edifici di proprietà comunale
Rione Finalmarina
Scuola materna ed elementare comunale in via Brunenghi, 64-68

Rione Finalpia
Scuola elementare in piazza Abbazia

Rione Finalborgo
Asilo Infantile via Brunenghi, 168
Scuola Elementare via Fiume, 44
Scuola media statale “Aycardi-Ghiglieri” piazza Deledda
Succursale dell’Istituto Professionale Statale Alberghiero, via Celesia.

Frazione Calvisio
Scuola materna ed elementare via Calvisio, 180.

Istituti in edifici di proprietà comunale e gestiti dalla Provincia di Savona
Rione Finalmarina
Liceo Scientifico Statale “Issel” Sede Centrale via Ghiglieri, 10

Rione Finalborgo
Istituto Professionale Statale Alberghiero, sede centrale in via Manzoni
IPSIA Leonardo Da Vinci, via Fiume

27

COMUNE DI FINALE
LIGURE

ANALISI AMBIENTALE

ED02 – REV00

Scuole in edifici non di proprietà comunale
Rione Finalmarina
Succursale del Liceo Scientifico Statale “Issel” via Torino, 1
Asilo Nido “Pollicino” via Brunenghi, 2
Istituto Mater Misericordiae piazza Milano, 6

Frazione Varigotti
Scuola Materna delle Suore Brignoline via Aurelia

Frazione Calvisio
Scuola materna “Rondinini”, via Calvisio, 2

SERVIZI PUBBLICI
Musei: Museo Civico del Finale piazza S. Caterina Finalborgo.
Biblioteche: n. 1 “Biblioteca Mediateca Finalese” nel complesso monumentale di Santa Caterina
Finalborgo.
Ludoteca: via Asilo, 24.
Carabinieri: presente n. 1 stazione situata in via Brunenghi 68, Finalmarina.
Polizia stradale: via Manzoni, Finalborgo.
Corpo di Polizia Municipale: via Ghiglieri 6, Finalmarina.
Guardia di Finanza: via N. Saccone, Finalmarina.
Antincendio boschivo: piazza Milite Ignoto 10, Finalborgo.
Capitaneria di Porto: presso Porto.
Caserme dei Vigili del Fuoco: il distaccamento è in via Calice, 7 Perti.

STRUTTURE SANITARIE
Anche per le strutture sanitarie poste nel territorio del Comune di Finale Ligure si possono distinguere
quelle che hanno sede in edifici di proprietà comunale dalle altre che hanno sede in edifici non di
proprietà comunale.
Di seguito vengono elencate tali strutture distinte anche per il rione o frazione di appartenenza.

Strutture sanitarie in edifici di proprietà comunale
Rione Finalmarina
A.S.L. n° 2 Savonese – Igiene Pubblica via Ruffini, 10
AVIS via Pertica, 24
Residenza servita per anziani, via Ruffini,11
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Rione Finalborgo
CIM (Centro di igiene mentale) piazza Aicardi
Croce Verde, piazza Milite Ignoto. Garantisce l’assistenza per le intere 24 ore con 70 operatori
(organizzati in turni a rotazione) e 6 autoambulanze e 1automedica.

Strutture sanitarie in edifici non di proprietà comunale
Rione Finalmarina
Croce Bianca, via Torino 16. Garantisce l’assistenza per le intere 24 ore con 80 operatori (organizzati in
turni a rotazione) e 6 autoambulanze e 3 automediche.
Residenza protetta per anziani, via Pineta

STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI:
Stadio comunale “Felice Borel”, via Brunenghi, 122
Stadio comunale “Viola”, via per Gorra
Vasca natatoria, via Manzoni
Campi da bocce all’aperto, via Calvisio
Bocciodromo via Cadana, Finalpia
Palestra polifunzionale, via Calice, 18
Palestra polifunzionale, Via XXV Aprile
Le palestre delle scuole sono anche utilizzate da associazioni sportive.

Per tutti gli edifici di cui sopra di proprietà comunale, l’AMM gestisce direttamente gli aspetti
ambientali connessi alle attività svolte nei edifici medesimi (produzione rifiuti, scarichi idrici, attività di
manutenzione in generale, ecc..)

2.1.8. Strutture alberghiere, turistiche e/o ricreative
Si fa riferimento ai dati forniti dall’Azienda Promozione Turistica in Via San Pietro 14 e dall’Ufficio
Turismo; sono presenti molteplici strutture ricettive presso il territorio, con varie offerte, in termini di
categoria e accoglienza

Cinema e teatri:
Auditorium Santa Caterina piazza Santa Caterina, Finalborgo
Ondina lungomare Migliorini, Finalmarina
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Associazione culturale “Il Centro Storico del Finale”
Ha lo scopo di promuovere manifestazioni, convegni ed altre iniziative su temi storici e storicoconservativi di interesse locale e generale. Questa associazione è membro della Consulta Ligure delle
Associazioni per la Cultura, le Arti, le Tradizioni e la difesa dell’Ambiente, della Federation Europeenne
des Fetes et Manifestation Historiques ed è rappresentante per la Liguria nel Consiglio Nazionale della
Federazione Italiana Giochi Storici.
La

Sua

sede

è

a

Finalborgo

presso

Palazzo

Ricci,

P.zza

Santa

Caterina

11

(ww.centrostoricofinale.com).
Manifestazioni: ogni anno, l’Amministrazione comunale promuove una serie di iniziative a fini turisticiculturali, secondo calendario approvato da Giunta e/o dall’ufficio del Turismo.
Sono inoltre organizzate alcune ecofeste.

2.1.9.Stabilimenti balneari e altre attività turistiche, sportive e ricreative
in genere

Associazione Bagni Marini:

via Torino 131, Finalmarina

Stabilimenti balneari:

sono presenti n. 39 stabilimenti balneari.

Il numero di posti a disposizione è difficilmente quantificabile così come la presenza media degli ultimi
anni in quanto non avviene di norma registrazione.

Tutti gli stabilimenti balneari sono già allacciati alla pubblica fognatura
Arenili liberi in concessione al Comune: il Comune ha in concessione diversi tratti dell’arenile. Tra di
essi vi è la spiaggia libera e attrezzata in località Malpasso che risulta gestita dalla Società Finale
Ambiente S.p.a.. In tale spiaggia è possibile il noleggio di sdraio ed ombrelloni ed è a disposizione un
chiosco che effettua servizio bar. I restanti tratti di arenile in concessione al Comune si trovano per la
maggior parte sul litorale di Finalmarina: l’accesso è libero e risultano per la maggior parte dotati di
servizi igienici, spogliatoi e docce il cui utilizzo è libero. Tutti i servizi igienici presenti sulle spiagge libere
in concessione al Comune sono allacciati alla pubblica fognatura. Tra gli arenili in concessione al
Comune il più esteso è quello in prossimità al piazzale della Finanza, esistono poi altri tratti di media
estensione denominate spiagge dei Bianchi, dei Neri. Altri tratti di spiaggia libera sono presenti in
località San Donato e Varigotti.

Attualmente presso gli stabilimenti balneari è garantita la raccolta differenziata della frazione
omogenea del vetro.

Palestre private:

“Palestra Akademia” via Torino, 117
“Palestra Centro Fitness” via dell’Artigianato, 50
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“Relax and Move” via Dante Alighieri, 1
Bocce:

Società Bocciofila Finalese, via Calvisio, 118

C.A.I. Club Alpino Italiano Via del Vicario, Finalborgo
Equitazione:

Società ippica Finalese via Calice Finalborgo

Parapendio:

Sito di decollo per parapendio Altopiano delle Manie

Rocciatori:

Pareti per rocciatori, loc. Rocca di Perti
Rocciatori sportivi “Finale Ro.S.”, settore della polisportiva

Tennis:

Impianti Campi da Tennis -Calcetto, via Lungo Sciusa 12
Campi da Tennis Varigotti, via Aurelia

Lega Navale Italiana:

porto Capo San Donato (scuola di vela, gruppi sportivi: pesca sportiva settore

mare, remiero, settore gozzi, ecologisti subacquei).
Polisportiva del Finale:

via Calice, Finalborgo

Circolo naurico:

2.1.10.

Passeggiate, giardini pubblici, aree verdi e parchi giochi

Si estendono per un totale di 58.400 mq, corrispondenti allo 0.17% dell’intero territorio comunale.
Estensione

Tipologia di area

Indirizzo

Zona

Passeggiata

Lungomare Migliorini

Finalmarina-Finalpia

13.000

Passeggiata

Via Aurelia

Varigotti

400

Giardino

Piazza Libertà

Finalmarina

700

Giardino

Piazza Milano

Finalmarina

600

Giardino

Via Ippolito Nievo

Finalmarina

1.500

Via Dante

Finalmarina

3.500

Giardino

Via delle Mura

Finalborgo

1.500

Giardino

Porta Testa

Finalborgo

4.000

Giardino

Via Fiume

Finalborgo

700

Giardino

Via Pascale

Finalborgo

1.600

Finalmarina-Finalborgo

4.000

Finalmarina

5.000

Finalpia

700

via Cadana

Finalpia

2.000

via Brunenghi

Finalmarina

10.000

Giardino con area attrezzata
a basket

Area verde
Area

verde

(scuole

elementari)

Via Brunenghi

area verde
area

verde

con

attrezzata a bocce
Campo sportivo

area

(mq)
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Parco Vela
area attrezzata con giochi
area attrezzata con giochi
area attrezzata con giochi

via

Paradiso

Rossini
piazza Resistenza

area attrezzata con giochi
Parco Ulivi
Area attrezzata con giochi

Via Aurelia

Parco Fontana
Area attrezzata con giochi

e

via

ED02 – REV00

Finalmarina

2000

Finalpia

1.600

Calvisio

1.800

Varigotti

700

Varigotti

1.300

Finalmarina

1.800

TOTALE

58400

2.1.11.

Attività commerciali, mercati ed altre attività

I pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari,…) annuali sono ca. 320
mentre quelli stagionali sono 64.
Le attività commerciali sono ca. 330.
In particolare si possono citare:
-

n. 32 attività artigianali

-

n. 8 barbieri

-

n. 29 esercizi parrucchieri

-

n. 8 estetiste

-

n. 4 erboristerie

-

n. 32 agenzie immobiliari

-

n. 5 agenzie di viaggi

-

n. 13 edicole

-

n. 5 farmacie 10 banche

-

n. 16 autofficine: di cui 1 nautica.

Carrozzerie: n. 4
Mercati:
-

mercato Ambulante di Finalmarina. Sulla passeggiata a mare grazie alla presenza di 240
banchi sono in vendita tutti i generi di prodotti ogni giovedì dalle ore 8 alle ore 13.

-

mercato Ambulante di Finalborgo. Nel centro storico grazie alla presenza di 6 banchi sono in
vendita tutti i generi ogni lunedì.

-

mercato Ambulante di Varigotti (estivo). In via degli Ulivi sono in vendita tutti i generi con la
presenza di 30 banchi.
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mercatino frutta e verdura di Finalmarina piazza del Mare. Si tiene durante il pomeriggio in
inverno nei giorni di mercoledì e sabato mentre durante il periodo estivo in quelli di lunedì,
mercoledì e sabato.

-

mercatino antiquariato: Finalborgo il primo sabato e domenica di ogni mese

Distributori di carburante e stazioni di servizio: n. 5 sul territorio comunale
AGIP S.p.a. via Mazzini, 13
Ellepi di Barone e Limiti S.n.c. via Arnaldi, 4
Rocca C. via Torino, 51
Stazione di servizio ERG via Aurelia
Velizzone S. corso Europa, 44
Distributore gas auto: n. 1 sul territorio comunale via per Calice, frazione di Perti.

2.1.12.

Insediamenti produttivi

La città di Finale Ligure ha un tipo di economia improntata prevalentemente sul settore turistico; le
attività economicamente più significative sono infatti quelle destinate al settore turistico ricettivo, non
mancano tuttavia insediamenti produttivi di diversa natura.

La maggior parte delle attività artigianali ha sede lungo la via per Calice nell’area denominata
correntemente “Zona Industriale”. Questa zona è situata al di fuori dal centro abitato e distante da
aree residenziali perciò le attività presenti non recano disturbo alla vita dei residenti e dei turisti.
Attività Industriali Artigianali varie situate presso la Zona Industriale di Perti:
-

Chiesa Albino S.r.l.: industria salumi

-

Mavela Marmi: lavorazione marmi, graniti, ardesie e pietre

-

Formento Filippo Carlo S.n.c.: restauri monumenti ed opere d’arte

-

Torrefazione Caffè Giovannacci di Giovannacci & C. S.n.c.: torrefazione ed ingrosso

-

Lovisolo: serramenti e porte

-

Brunetto Gianbruno & C. S.a.s.: serramenti in alluminio

-

Cremonini Federico & C. S.a.s.: luminarie e impianti elettrici

-

Decia Walter: infissi blindati in acciaio

-

Faggion: lavorazione marmi, graniti e pietre

-

Ferrari Angelo: serramenti e vetri

-

Gallo & C. S.n.c.: carni e alimentari

-

Lipitalia 2000 S.p.a.: macellazione carni

-

Gelati Sammontana (filiale)

-

MG Impianti-Condizionamento: climatizzazione e impianti elettrici

-

Fratelli Trotta S.r.l.: pavimenti, rivestimenti, ceramica, marmi, caminetti, arredo bagno
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Altre Attività Industriali Artigianali
-

Tipolitografia Ligure: effettua tutti i tipi di stampati

-

Mossa Adriano: serramenti, carpenteria in ferro

-

Badano Luca: vendita legna, carbone, bombole, kerosene

-

Bombole Butan e Agipgas: vendita

Stabilimenti Oleari
-

Frantoio Magnone

-

Cooperativa Agricola Finalese

-

Folco Giovanni

Autofficine
-

Autofficina Diotti: assistenza Opel, autoriparazioni, servizio gomme, via per Calice 19 Z.I.

-

Autofficina Oliva Pietro: riparazione auto e preparazione revisioni

-

Autofficina Riviera, Z.I.

-

Autoperti: riparazioni auto, Z.I.

-

Autoriparazioni Autoservice

-

Autoriparazioni Euromoto

-

M&P S.n.c. Officina Meccanica di Frassino e Parodi, Z.I.

Si rimanda al paragrafo 4.5 e seguenti per le notizie di dettaglio relative alle attività delle principali
aziende sopra menzionate.

Gestione rifiuti (DLgs 152/2006 e ssmmii)
Sul territorio sono presenti le seguenti attività di gestione rifiuti:
 Ditta Del Prino Massimo & C., via Cavassola esercita il recupero di rifiuti non pericolosi. In
particolare effettua la messa in riserva di rifiuti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento
armato.


Ditta Volpi Franco, loc. Rivarossa esercita l’attività di autodemolizione e recupero. In
particolare effettua le operazioni di messa in riserva, riciclo/recupero delle sostanze
organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre
trasformazioni biologiche) e riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici.



Ditta Finale Ambiente S.p.a., Via Calice 16 effettua la messa in riserva di imballaggi carta e
cartone, imballaggi in materiali composti, imballaggi in materiali misti, carta e cartone, vetro,
metallo, plastica, legno rifiuti biodegradabili, apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuoriuso, rifiuti ingombranti.



Ditta Servizi Ecologici S.r.l., via Fiume 3 esercita il recupero di rifiuti non pericolosi. In
particolare effettua la messa in riserva di imballaggi di carta e cartone, imballaggi in materiali
misti, carta e cartone, rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, legno.
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Per la gestione degli aspetti ambientali connessi alle attività turistiche, alle strutture alberghiere, alle
attività commerciali e insediamenti produttivi, anche in relazione alle fluttuazioni stagionali della
popolazione, l’AMM valuterà l’opportunità di coinvolgere le parti esterne interessate per quanto di
propria competenza definendo precisi obiettivi di miglioramento nell’ambito del SGA (attività di
sensibilizzazione in merito alla raccolta differenziata presso le scuole e gli insediamenti produttivi della
zona artigianale).

2.1.13.

Cimiteri Comunali

Sul territorio comunale sono presenti n. 9 cimiteri direttamente gestiti da personale del Comune di
Finale Ligure:
Cimitero di Finalmarina - Via Aurelia

5.500 mq

Cimitero Finalborgo - Via per Gorra

4.500 mq

Cimitero di Perti - Via Perti Alto

700 mq

Cimitero di Gorra - Via Olle

1375 mq

Cimitero delle Manie - SP 45 – Spotorno

100 mq

Cimitero di Monticello - loc. Villa Callandria

300 mq

Cimitero di Calvisio - strada comunale dei Ferri

250 mq

Cimitero di Verzi - strada comunale Calvisio-Verzi

100 mq

Cimitero di Varigotti - Via Aurelia

300 mq

2.1.14.

Rete di distribuzione del gas metano

La mappa della distribuzione del metano nel territorio di Finale Ligure, è disponibile presso l’Ufficio
Ambiente, periodicamente aggiornate da parte della Società Italgas.
La rete di distribuzione del metano copre attualmente tutti i principali nuclei abitativi: Finalmarina,
Finalpia, Finalborgo, Varigotti, San Bernardino, Calvisio, Gorra, Perti, Monticello, Olle, Verzi.

2.1.15.

Rete di distribuzione acqua

L’approvvigionamento idrico del Comune di Finale Ligure per scopi potabili avviene tramite due reti
completamente indipendenti gestite rispettivamente a far data dal 2017 dal Consorzio depurazione
acque di Savona, a cui sono state cedute le strutture di pertinenza, e dall’Acquedotto San Lazzaro.
L’approvvigionamento dell’acquedotto avviene tramite n. 3 sorgenti, di cui due site sul territorio
comunale ed una ubicata nel comune di Tovo San Giacomo, e tramite n. 9 pozzi ubicati sul territorio
comunale.
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La qualità delle acque prelevate da falda e da sorgente è attualmente garantita dai controlli
effettuati dai competenti laboratori dell’ASL.
Campionamenti in rete: sono rilevati i seguenti parametri che si distinguono in parametri minimi:
odore, colore, sapore, torbidità, durezza, conduttività, pH, residuo secco a 180° C, ossidabilità
(approvvigionamenti minori di 10000 mc), TOC (approvvigionamenti maggiori 10000 mc), cloro libero
(cloriti), ammonio, nitriti, alluminio, ferro, solfati, cloruri.
Tali campionamenti sono svolti a cura ente gestore (Consorzio depurazione acque) e pubblicati sul
loro sito; è compito dell’Ente gestore, secondo convenzione Provinciale, provvedere alla
comunicazione di eventuali anomalie; il Comune verifica con cadenza periodica o a campione la
correttezza dei limiti analitici, attraverso consultazione del sito.

2.1.16.

Rete elettrica

Le linee ad alta tensione presenti sul territorio di Finale Ligure risultano essere di proprietà della società
Terna S.p.a..
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle linee elettriche esistenti lungo il tracciato
ferroviario all’interno del territorio comunale si riportano i seguenti dati forniti da rete ferroviaria
italiana, sede di Savona:
-

Linea alta tensione: 66 KV, Frequenza 50 Hz

-

Linea di contatto a 3 KV corrente continua.

Le planimetrie sono fornite dalla società Terna S.p.a., sede di Torino.

2.1.17.

Rete fognaria e impianti di depurazione

La rete fognaria presente sul territorio comunale è del tipo a “fognatura separata” su tutto il territorio
comunale; la rete è attualmente gestita da Consorzio Depurazione Acque di Savona.

Rete fognaria bianca
La rete fognaria bianca raccoglie solo le acque meteoriche ed è costituita da vecchi canali in
muratura e da brevi tronchi di condotta in PVC, che sono convogliati direttamente nei rii, nei torrenti
o in mare. La competenza è di tipo Comunale.

Rete fognaria nera
La rete fognaria comunale serve con continuità gran parte del territorio comunale ed è costituita da
collettori di vario diametro e materiale. I materiali presenti sono il gres, il fibrocemento, il PVC e il
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polietilene con prevalenza degli ultimi tre materiali. La lunghezza totale della fognatura comunale di
Finale Ligure è circa 60 chilometri. Non risultano attualmente servite dalla pubblica fognatura alcune
frazioni periferiche, tra cui le località Le Manie, San Donato, Monte Sordo e le frazioni di Verzi e
Valgelata.
La planimetria complessiva della fognatura comunale è disponibile presso il Servizio Idrico Integrato
(Programma di attuazione della rete fognaria – PARF). Esistono inoltre le planimetrie relative a lavori
realizzati negli ultimi decenni riguardanti particolari zone nell’ambito del territorio comunale che
integrano e aggiornano la succitata planimetria complessiva.
Stazioni di sollevamento
Sul territorio comunale vi sono n. 11 stazioni di pompaggio, che consentono il collegamento delle
varie condotte ai depuratori. In particolare la stazione di sollevamento di Varigotti, consente il
pompaggio dei reflui raccolti dalla frazione di Varigotti al depuratore consortile di Savona, tutte le
altre stazioni di sollevamento convogliano i reflui fognari al depuratore comunale. La localizzazione
delle stazioni di sollevamento è visibile sugli elaborati grafici di insieme.
A FAR DATA DAL LUGLIO 2017 LA GESTIONE DELLA RETE E’ PASSATA DI PERTINENZA AL CONSORZIO
DEPURAZIONE ACQUE

Per quanto riguarda il recapito delle acque nere, gestito all’interno del territorio comunale di Finale
Ligure, si riconoscono tre distinte situazioni:
a. Rete fognaria di Finalmarina, Finalpia, Finalborgo, Calvisio, Gorra, Perti, San Bernardino, Monticello
e impianto di depurazione comunale (IN GESTIONE AL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI SAVONA)
La rete fognaria di Finalmarina, Finalpia, Finalborgo, Calvisio, Gorra, Perti, San Bernardino, Monticello,
Verzi raccoglie quasi la totalità degli scarichi delle abitazioni ed attività produttive e li colletta al
depuratore comunale sito in località Caprazoppa (IN GESTIONE AL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE
DI SAVONA).
Il progetto del depuratore comunale è stato redatto in data 14.02.1985 dalla Co-Progetti S.n.c. di
Savona e successivamente approvato con delibera comunale n. 68 del 20/03/1985. Il definitivo
collaudo e la consegna al Comune è avvenuta in data 31.10.1990.
La capacità di trattamento dell’impianto è stata calcolata considerando un’utenza di circa 62.000
abitanti con una dotazione idrica di 250 l/ab giorno.
b. Rete fognaria della frazione di Varigotti
La rete fognaria della frazione di Varigotti è indipendente rispetto al resto del territorio comunale e
recapita i reflui all’impianto consortile di Savona gestito dal Consorzio Depurazione delle Acque. Il
recapito dei liquami presso tale depuratore consortile è assicurato attraverso il collegamento con la
sottostazione di Noli.
A FAR DATA DAL LUGLIO 2017 LA GESTIONE DELLA RETE E’ PASSATA DI PERTINENZA AL CONSORZIO
DEPURAZIONE ACQUE
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c. Rete fognaria a servizio della frazione di Olle e impianto di fitodepurazione per il trattamento delle
acque reflue
A servizio della frazione di Olle (situata nella porzione settentrionale del territorio comunale) è stato
realizzato un impianto di fitodepurazione che prevede l’impiego di Phragmites australis e di
lemnacee, essenze acquatiche in grado di garantire un processo fitodepurativo.
A FAR DATA DAL LUGLIO 2017 LA GESTIONE DELLA RETE E’ PASSATA DI PERTINENZA AL CONSORZIO
DEPURAZIONE ACQUE

Scarichi diretti in mare
Gli scarichi comunali diretti a mare sono n.3
Due risultano asserviti all’impianto di depurazione sito in località Caprazoppa: il primo è lo scarico
attivo in normali condizioni di funzionamento del depuratore ed è costituito da una tubazione in PEAD
con diametro 500 mm lunga 1330 metri e posata ad una profondità di circa 50 metri, il secondo è lo
scarico di emergenza del depuratore costituito da una tubazione in PEAD con diametro 500 mm di
lunga circa 400 metri e posata ad una profondità di circa 16 metri.
Il terzo scarico è asservito alla stazione di sollevamento di Varigotti ed è costituito da una tubazione in
acciaio con diametro 250 mm lunga circa 600 metri e posata ad una profondità di circa 30 metri.
Tale scarico non è attivo in normali condizioni di funzionamento, può entrare in funzione in casi di
disservizio dovuti ad opere di manutenzione e/o pulizia presso il depuratore consortile, ove vengono
pompati i liquami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A FAR DATA DAL LUGLIO 2017 TUTTA LA GESTIONE DELLA RETE E’ PASSATA DI PERTINENZA AL CONSORZIO
DEPURAZIONE ACQUE

2.2.

CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA TECNICA ED IDROGEOLOGICA

Documenti di riferimento
-

“Piano di Bacino Stralcio” adottato dalla Provincia di Savona per il Bacino Sciusa e il Pora

-

Piano territoriale di coordinamento paesistico della Provincia di Savona

-

Studi e Analisi Geoambientali propedeutici al P.U.C.

-

Piano Territoriale di Coordinamento della Costa approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 64 del 19.12.2000.

-

P.U.A. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21 marzo 2005

Il territorio comunale presenta aspetti assai diversificati dal punto di vista geologico- geomorfologico:
-

le piane alluvionali (Varigotti, Finalmarina, Finalpia) quasi completamente antropizzate, vanno
a raccordarsi ai depositi di spiaggia. Sono costituite da alternanze ed interdigitazioni di
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depositi sabbiosi d'origine eminentemente marina e limoso-sabbioso di deposizione
alluvionale;
-

le aree di fondovalle sono anch’esse caratterizzate da presenza di materiali ad elevata
permeabilità (prevalentemente sabbie e ghiaie) e di insediamenti ed attività antropiche; la
deposizione di tali materiali avviene prevalentemente nei tratti più a valle delle aste
torrentizie principali, con alveo in erosione concentrata, nella parte a monte;

-

le zone collinari, abitate ed in gran parte coltivate. Le rocce quarzitiche che compongono i
rilievi assumono forme morbide e addolcite, le rocce carbonatiche (Calcari e Dolomie)
presentano pareti a picco con alla base falde detritiche spesso cementate da soluzioni
carbonatiche.

-

la zona dell’altopiano carsico della Pietra di Finale e l’altopiano delle Manie, caratterizzato
da una bassa densità abitativa. Tale zona è caratterizzata dalla presenza di Terre Rosse che
costituiscono il suolo tipico di substrati calcarei e calcareo-dolomitici, nonchè il riempimento
delle cavità carsiche e di depressioni naturali, talvolta potenti anche 10-30 metri.

Tale

materiale è costituito dai residui insolubili per lo più argillosi derivanti dall’opera di dissoluzione
chimica dei calcari da parte delle acque piovane. Tale contesto è stato perimetrato come
area carsica ai sensi della L.R.3/04/90 n.14 dalla Regione Liguria con delibera n°665 del
29.03.94.
Dal punto di vista idrogeologico le formazioni carsiche come le Dolomie di S. Pietro dei Monti, i
Calcari di Val Tanarello, la Pietra di Finale, e i Calcari di Verzi, vengono considerate permeabili per
carsismo e fatturazione. I riporti antropici, le coperture detritiche, i depositi quaternari delle terre rosse,
le alluvioni attuali e recenti - di ciascuna delle tipologie cartografate – sono associati a permeabilità
per porosità. Alle quarziti, ai Porfiroidi del Melogno e alla Formazione di Eze viene assegnata una
permeabilità per fratturazione. Come impermeabili vengono considerati gli scisti metamorfici
appartenenti alla formazione degli Scisti di Gorra.
Negli ammassi rocciosi, in corrispondenza dei rilievi collinari e montuosi, la circolazione idrica
sotterranea si svolge in prevalenza nelle rocce carbonatiche carsificate e, in misura minore in quelle
fratturate.
Gli acquiferi sono complessi e discontinui, e condizionati fortemente dalle variazioni di facies
litologica e dalla tettonica, con prevalenza di meccanismi di circolazione profonda. Le sorgenti sono
per lo più individuate al limite tra gli acquiferi carsificati e il substrato scistoso poco permeabile
(sorgenti di contatto). Sono anche presenti numerose sorgenti sottomarine le quali, ricche di sali
calcarei, sono in grado di cementare i granuli sabbiosi delle spiagge dando luogo a quelle formazioni
note come “ciappe” o beach rock.
Nelle piane alluvionali ha sede una discreta falda di subalveo, alimentata dai Torrenti Pora, Aquila e
Sciusa ed anche dalle acque provenienti dalle gallerie del traforo F.S.. Si tratta di una struttura
idrogeologica del tipo “multifalda”, ma con rapporti diretti tra falda e sistema fluviale. Nel torrente
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Pora, dopo la confluenza con il T. Aquila, vi sono almeno tre acquiferi, separati tra loro da terreni
poco permeabili. Attualmente per uso idropotabile vengono utilizzate le falde più profonde.
L'alimentazione è garantita dai processi di dispersione in alveo e in parte da ricariche provenienti
essenzialmente dal substrato calcareo carsificato e dalle zone fagliate. L'acquifero alluvionale è
caratterizzato da terreni a granulometria ghiaioso sabbioso-limosa in lenti e strati sovrapposti, con
variazioni laterali e verticali legate ai fenomeni di deposizione fluviale, con orizzonti a diversa
permeabilità.
L'acquifero principale si sviluppa seguendo preferenzialmente il corso dei due torrenti principali ed è
delimitato lateralmente dal bed-rock (nel suo tratto pedemontano) e da argille impermeabili nella
zona di valle. La falda allo sbocco nella piana litoranea assume una classica forma a ventaglio ad
apice verso monte.
La tavola d'acqua si trova, in tutta l'area studiata, a bassa profondità, mediamente tra –15 m e 0 m
s.l., e l'escursione (tra periodi di magra e di piena) è dell'ordine di qualche metro, valore che va
attenuandosi verso la costa per l'effetto dinamico del cuneo salino.
La fascia litoranea è interessata dall'acquifero costiero ed è influenzata in modo più o meno uniforme
dalla presenza del cuneo salino. Il limite tra le acque dolci e salmastre varia stagionalmente ed è
fortemente influenzato dagli emungimenti più prossimali alla linea di costa.
La falda contenuta nel materasso alluvionale presenta un diverso grado di protezione dagli
inquinamenti: relativamente basso per la falda più superficiale, dati i rapporti di intercomunicazione
tra le acque sotterranee e quelle dei corsi d'acqua; più che discreto per

l'acquifero profondo

(intorno ai 26-35 m e più) in condizioni di sub-artesianità, con alimentazione non secondaria anche
dal substrato e con orizzonti di copertura di materiali fini scarsamente permeabili dotati di buona
continuità laterale.
Una valutazione complessiva della vulnerabilità dell'acquifero produttivo, nell'ambito della falda di
subalveo, deve necessariamente riferirsi all'intero bacino idrogeologico alluvionale, tenendo sotto
controllo, in primo luogo, la qualità dell'acqua dei torrenti (sia in relazione a fonti di inquinamento
sistematico, sia occasionale) e le zone di ricarica della falda direttamente dal bed-rock. Gli acquiferi
carsici o comunque legati alla fratturazione degli ammassi rocciosi risultano dal punto di vista
idrogeologico (in termini di vulnerabiltà) esposti al rischio di inquinamento; le aree di maggiore
alimentazione ricadono per lo più in ambiti montani a bassa antropizzazione (altopiano della Pietra di
Finale), scarsamente accessibili; si può quindi ragionevolmente ritenere che gli acquiferi stessi si
trovino attualmente in un contesto abbastanza protetto.
Per quanto riguarda la dinamica dei versanti, tutte le zone legate ad un substrato costituito da rocce
metamorfiche erodibili e/o alterabili (scisti di Gorra), in genere poco permeabili, mostrano una
dinamica dei versanti medio-alta (ad eccezione dei crinali, dove la dinamica è bassa o molto bassa).
La dinamica dei versanti si accentua ancora (da alta a molto alta) ove sono presenti coltri detritiche
permeabili di una certa potenza e soprattutto ove sono presenti coltri detritiche a valle di formazioni
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carbonatiche soggette al carsismo, capaci di fornire nel tempo grandi quantità d’acqua in grado di
lubrificare i piani di appoggio e di scorrimento. Tali zone sono grosso modo individuate sul versante
sinistro del Bottassano, fino alla zona di Bracciale; su entrambi i versanti del Pora, dal confine con
Calice a Bracciale e a Perti Alto; sul versante sinistro dell’Aquila e poi del Pora, da loc. Colombara fino
al mare; su entrambi i versanti dello Sciusa, dal rio Ponci fino al mare; dalla zona costiera tra il porto e
il Villaggio Olandese.
Ancora una dinamica dei versanti medio-alta si ha in tutte quelle situazioni che mostrano versanti con
altissima acclività (falesie) e con presenza di abbondante vegetazione. Anche le zone ai piedi di
queste forme di discontinuità possono essere considerate in una situazione di criticità per la possibile
caduta di massi o crolli di porzioni di pareti verticali.
Una dinamica media viene ancora attribuita a versanti piuttosto acclivi in rocce carbonatiche o
quarzitiche.
Una dinamica bassa viene attribuita a versanti poco o mediamente acclivi in rocce carbonatiche o
quarzitiche e anche a roccia fratturata con grosse coperture detritiche.
Una dinamica molto bassa è riferita alla fascia alluvionale, alla placca della Pietra di Finale e delle
dolomie di S. Pietro dei Monti.
In ogni caso anche in corrispondenza di aree caratterizzate da una dinamica molto elevata, i
fenomeni idrogeologici e le condizioni di urbanizzazione sono tali da non giustificare interventi
regolari di stabilizzazione, messa in sicurezza e regimazione idraulica.

2.3.

DATI METEOCLIMATICI E QUALITÀ DELL’ARIA

2.3.1.Documenti di riferimento
C. Mennella “Il clima in Italia”, fratelli Conte Editore, Napoli, luglio 1973.
Dati meteoclimatici forniti mensilmente da C.O.P. di ARPAL al Comune di Vado Ligure (periodo: 1998 –
2000).
Dati meteoclimatici delle stazioni:
- Centrale ENEL di Vado,
- Monitor pioggia di Boscaccio,
- Monitor pioggia di Vado.

2.3.2.Caratteristiche meteoclimatiche generali in Liguria
C. Mennella “Il clima in Italia”, fratelli Conte Editore, Napoli, luglio 1973.
Fattori fondamentali del clima ligure sul versante mare sono l’immediato ed esteso contatto con un
mare ampio, aperto e profondo, la sua esposizione a mezzogiorno, favorita da venti umidi e tiepidi, la
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protezione orografica dai venti del nord, i quali giungono meno freddi per effetto “fohen”
(riscaldamento dinamico dovuto alla discesa dal crinale al mare).
Ne risultano pertanto condizioni climatiche privilegiate, con temperature invernali miti, anche se, in
alcune zona della riviera orientale, si risente del freddo vento del Mistral del Golfo del leone, e , allo
sbocco di alcune vallate occidentali, si risente delle freddi correnti provenienti dal vicino Piemonte.
In conseguenza di questi fattori di carattere generale, le caratteristiche fondamentali del clima sono:
escursioni termiche piuttosto limitate in tutte le stagioni,
piogge piuttosto abbondanti con distribuzione condizionata dalla posizioni dei rilievi, originate da
depressioni mediterranee autunnali, o da depressioni sottovento che si formano di regola sul Mar
Ligure durante il semestre inverno - primavera, muovendosi poi verso est – sudest; incontrando infatti
l’Appennino Ligure, si determinano intensi processi di condensazione che provocano precipitazioni
per un totale di 1200 mm annui nella zona centro orientale sulle coste, 800 mm sulla zona della riviera
di ponente e addirittura fino a 2000 mm in collina.
situazioni di alta pressione e bel tempo in inverno e primavera (anticiclone invernale), accompagnati
da forti venti di tramontana o medi venti orientali, bassa umidità, condizioni generali di cielo sereno,
alternati a consistenti precipitazioni, alta e prolungata nuvolosità, tipiche delle depressioni del Mar
Ligure già citate al punto precedente;
situazioni generali di bel tempo estivo (anticiclone estivo, o delle Azzorre), con umidità medio elevata, ventilazione apprezzabile da sudest, non mancando però al pomeriggio fenomeni isolati di
brevi precipitazioni a carattere temporalesco;
predominio delle depressioni mediterranee nel periodo autunnale, con fenomeni saltuari di
precipitazioni piuttosto forti che hanno causato e continuano a causare nel periodo settembre –
novembre, anche se non tutti gli anni; fenomeni localizzati di tipo alluvionale; verso la fine di
novembre si stabilisce con una certa frequenza una situazione di tipo anticiclonico, che apporta
cielo sereno e temperature elevate, se confrontate con la media stagionale.
Il sito di Finale Ligure è compreso nell’area costiera del Mediterraneo, e come tale è completamente
caratterizzato da una situazione meteoclimatica propria di tale bacino.

2.3.3.Dati forniti da C.O.P. di ARPAL (Savona)
La Provincia di Savona, attenendosi al “Piano di Rilevamento Regionale della Qualità dell’aria”, ha
provveduto alla localizzazione di centraline per il monitoraggio atmosferico.
La rete della Provincia di Savona è gestita dal C.O.P. (Centro Operativo Provinciale), istituito ai sensi
del D.M. 20.05.1991 e della L.R. 35/1994, con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 219 del
7/2/1995.
I dati sono comunicati mensilmente dal C.O.P. del Dipartimento Provinciale dell’ARPAL ai comuni
interessati, unitamente alle comunicazioni di supero dei limiti di qualità dell’aria.
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Non essendo disponibile sul territorio comunale di Finale Ligure una centralina per il rilevamento dei
dati meteoclimatici si fa riferimento ai dati raccolti dalla stazione meteo posta nel vicino territorio di
Vado Ligure.
Si riportano i valori delle medie mensili di pressione in millibar, temperatura in gradi centigradi, umidità
percentuale e velocità del vento prevalente, nonché le somme mensili delle precipitazioni
atmosferiche in mm di pioggia.
I dati sono forniti dal gennaio del 1998 a marzo 2000.
In aggiunta ad essi, si riportano inoltre i dati relativi alle medie mensili di precipitazione degli anni 2001
– 2002 - 2003.

Mese/anno

Pressione

media Temperatura

Umidità

media Velocità

vento Somma precipitaz.

(mbar)

media (°C)

(%)

prevalente (m/s)

(mm)

GEN 1998

1.031

7,3

71,0

1,80

20,6

FEB 1998

1.038

9,3

71,4

1,77

15,0

MAR 1998

1.032

10,0

66,4

1,51

0,8

APR 1998

1.019

11,2

85,6

1,63

219,6

MAG 1998

1.023

16,8

79,4

1,33

103,6

GIU 1998

1.023

19,7

82,8

1,19

25,6

LUG 1998

1.017

21,9

84,2

1,17

9,8

AGO 1998

1.018

22,9

81,7

1,24

23,4

SET 1998

1.016

18,7

81,9

1,19

85,2

OTT 1998

1.020

14,8

87,4

1,24

87,8

NOV 1998

1.021

8,8

69,0

1,63

8,6

DIC 1998

1.029

6,1

71,9

1,71

93,6

GEN 1999

1.025

7,2

79,5

1,56

98,6

FEB 1999

1.023

7,2

59,6

1,60

0

MAR 1998

1.020

10,3

75,9

1,59

117,4

APR 1998

1.019

12,5

86,5

1,71

63,4

MAG 1998

1.017

16,5

90,2

1,78

24,8

GIU 1999

1.015

19,8

83,4

1,91

21,8

LUG 1999

1.012

23,5

75,9

1,63

18,4

AGO 1999

1.010

24,6

88,7

1,60

57,6

SET 1999

1.009

22,0

84,9

1,53

145,4
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OTT 1999

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

NOV 1999

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

DIC 1999

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

GEN 2000

1.024

7,3

78,8

1,77

8,8

FEB 2000

1.024

10,6

72,0

1,52

3,0

MAR 2000

1.019

11,5

82,3

1,54

3,0

Dati meteoclimatici rilevati nella stazione meteo di Vado Ligure forniti da ARPAL.

2001 (mm pioggia)

2002 (mm pioggia)

2003 (mm pioggia)

gen
48,8
feb
147,2
mar
19,8
apr
72,8
mag
22,2
220,0
giu
4,8
30,8
lug
0,0
41,4
ago
99,4
set
56,6
159,4
ott
41,2
167,0
nov
42,6
296,2
dic
0,0
72,2
Dati riferiti alle precipitazioni mensili negli anni 2001, 2002 e 2003.

64,8
0,0
17,4
115,0
28,0
9,6
4,8
0,4
10,4
139,8
222,8
259,4

2.3.4. Dati forniti da stazioni di monitoraggio
Di seguito si riportano i dati meteoclimatici forniti dalle stazioni:
Centrale ENEL di Vado,
Monitor pioggia di Boscaccio,
Monitor pioggia di Vado.
Legenda tabella 8
La somma dei giornalieri è pari alla somma dei millimetri d’acqua piovuti in un anno, relativamente al
numero di contribuenti testati.
Il massimo sui giornalieri, è il massimo di piovosità giornaliero su tutti i giorni testati (= numero di
contribuenti).
La percentuale di contribuenti è la % dei giorni testati sulla somma dei giorni dell’anno.
Il numero di contribuenti è la totalità dei giorni testati in un anno.
Il 95% percentile è il quantitativo di mm di pioggia massima giornaliera al di sotto della quale si
colloca il 95 % dei giorni testati.
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Il 98% percentile è il quantitativo di mm di pioggia massima giornaliera al di sotto del quale si colloca il
98 % dei giorni testati.
(Inv.) sta per dato invalido, che tuttavia, viene comunque computato per i dati finali.

Boscaccio

Boscaccio

Boscaccio

Vado

Vado

Centrale

1996

1997

1998

1997

1998

ENEL 1998

mm totali Gennaio

-

46,2

15,6

-

20,6

0,0 (Inv)

mm totali Febbraio

-

2,0

13,6

-

15,0

0,8 (Inv)

mm totali Marzo

-

0,8

1,4

-

0,8

1,4 (Inv)

mm totali Aprile

78,3

15,8

239,2

-

219,6

287,8

mm totali Maggio

99,4

40,8

124,8 (Inv)

-

103,6

161,6

mm totali Giugno

47,1

153,7 (Inv)

19,7

-

25,6

30,2

mm totali Luglio

86,0

-

13,2

-

9,8

27,4

mm totali Agosto

29,3

46,2 (Inv)

27,0

19,2 (Inv)

23,4

32,3

mm totali Settembre

119,3

82,5 (Inv)

171,5

0,6

85,2

158,8

mm totali Ottobre

170,1

121,2

101,7

115,8

87,8

106,6

mm totali Novembre

114,6

236,7

9,4

163,6

8,6

12,0

DATI / ZONA_ANNO

mm totali Dicembre

75,4

84,5

14,6 (Inv)

129,4

93,6

102,2

mm somma sui giornalieri

819,5

830,4

751,7

428,6

693,6

921,0

Max sui giornalieri

69,4

124,5

96,6

81,8

87,4

120,4

75

76

94

35

99

72

% sui gg. contribuenti
numero gg. contribuenti

275

278

344

129

363

266

95% percentile (mm)

18,0

16,5

11,3

24,2

10,2

19,4

98% percentile (mm)

43,0

30,9

31,1

33,4

20,6

47,0

Dati inerenti le precipitazioni atmosferiche.

Sulla base dei dati storici, in particolare relativamente ai dati di precipitazione, sono stati individuati
periodi caratterizzati da un maggior rischio inerente alluvioni e dissesti idrogeologici concentrati
soprattutto nei mesi autunnali, e da una maggior rischio relativo agli incendi boschivi concentrati nei
mesi estivi la cui gestione è specificata al paragrafo 3.9.
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DI

GESTIONE

AMBIENTALE
2.4.

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Documenti di riferimento
-

Statuto del Comune di Finale Ligure, adottato ai sensi dell’art. 4 della legge 8 giugno 1990 n.
142, dal Consiglio comunale con deliberazione n° 124 del 20 novembre 2000: definisce gli
indirizzi e l’organizzazione dell’Ente (Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 in data 26/02/2014)

-

Regolamenti, approvati con Deliberazioni della Giunta Comunale: rendono operativo lo
Statuto, l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché le funzioni dei
vari organi istituzionali, delle figure rappresentative del Comune e i metodi di attuazione delle
varie deliberazioni.

2.4.1. Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta Comunale
a) Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ad ogni effetto di Legge. E’
Ufficiale di Governo ed Organo locale di Protezione Civile. Garantisce la rispondenza dell’azione
della Giunta agli atti di indirizzo del Consiglio. E’ responsabile verso il Consiglio Comunale sia
dell'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati che degli indirizzi politico-amministrativo
dallo stesso definiti. Il Sindaco, inoltre, nomina gli Assessori e ne coordina l'attività, convoca e presiede
la Giunta assicurandone il regolare svolgimento, sovraintende all'intero funzionamento dei servizi
comunali nominando i responsabili degli stessi, vigilando e controllando l'attività svolta al fine di
garantire l'ottimale funzionamento della complessa struttura dell'ente. In qualità di Ufficiale di
Governo è responsabile locale di funzioni decentrate, ha competenza sul territorio in materia di stato
civile, elettorale, leva, ordine pubblico e sicurezza, sanità, igiene pubblica e può avvalersi, in caso di
circostanze straordinarie, di ordinanze di urgenza.
Il Sindaco deve:
-

nominare e revocare il vice-sindaco e gli assessori,

-

rappresentare in giudizio il Comune,

-

svolgere le funzioni di Ufficiale del Governo, nonché tutte le altre riconosciute da norma di
legge o regolamento,

-

nominare il Segretario generale.

b) Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini Finalesi. Compie
le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante
approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali, indirizzi ed esercitando al contempo
il controllo sull'attuazione. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa
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e funzionale. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio
Comunale sono regolati dalla legge. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze previste dallo
Statuto Comunale, dalle norme regolamentari e dalla legge, impronta l'azione complessiva dell'Ente
ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità nel rispetto del diritto alla riservatezza ai fini di
assicurarne il buon andamento e l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. Nell'adozione
degli atti fondamentali impiega il metodo della programmazione. Partecipa in modo autonomo,
nell'ambito dei poteri fissati dalla legge, alla programmazione provinciale, regionale e statale a
salvaguardia del Comune facendo largo uso di tutti gli strumenti ed istituti che assicurino, nel caso di
interventi di rilevante interesse, la consensuale partecipazione e collaborazione dell' Amministrazione
Comunale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da
raggiungere, l'eventuale destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza nei
seguenti atti fondamentali:
-

-lo Statuto del Comune e quelli delle aziende speciali, i regolamenti, la definizione dei criteri
generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

-

i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi
triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione e eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere in dette materie;

-

le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione
di forme associative;

-

l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;

-

l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali,
l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

-

gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

-

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la
determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in
modo non generalizzato;

-

la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio
Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

-

le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni
di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
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gli acquisti, le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non

-

siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano
mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e
di servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
-

la localizzazione della sede comunali

-

l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

c) La Giunta Comunale è costituita dal Sindaco, che la presiede, e da sette assessori, di cui due
possono essere scelti anche tra cittadini che non rivestano la carica di Consigliere comunale.
La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune per l’attuazione degli
indirizzi generali di governo.
La Giunta, per ciascuno dei settori di attività dell’Amministrazione comunale, assegna ai dirigenti
obiettivi generali attribuendo loro le risorse finanziaria necessarie, ne controlla e verifica la
realizzazione.
La Giunta è competente all’adozione di tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano
riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Sindaco e degli organi burocratici.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge
funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2.4.2.Segretario Comunale

Il Comune di Finale Ligure ha un proprio Segretario Comunale, funzionario dello Stato, nominato dal
Sindaco.
Il Segretario Comunale presta la propria consulenza giuridica agli organi elettivi ed agli uffici
mediante pareri ed istruzioni sull’applicazione delle leggi e regolamenti ed è direttamente
responsabile del parere di legittimità annesso alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della
Giunta.
Egli sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività, anche attraverso
la conferenza dei responsabili del settore; controlla la completezza dell’istruttoria delle deliberazioni e
cura i relativi atti esecutivi; partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
Spetta inoltre al Segretario Comunale di rogare i contratti in forma pubblica amministrativa, stipulati
per acquisti, alienazioni, appalti di opere pubbliche, di forniture e ogni altro contratto il cui rogito la
legge non riserva esplicitamente ai notai.
Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale titolare nell’esercizio delle proprie funzioni e lo
sostituisce nel caso di vacanza, assenza o impedimento.
Spetta, inoltre al Vice Segretario la direzione e la titolarità di una struttura organizzativa di massima
dimensione, definita con l’ordinamento degli uffici, ed attinente alle funzioni di segreteria generale
degli Organi collegiali e del Sindaco.
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2.4.3. Ordinamento generale degli uffici e dotazione organica
L’Ordinamento generale è rappresentato dall’organigramma trasmesso in calce alla presente analisi
e diffuso presso tutte le parti interessate.

2.5.

SEDI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

La sede ufficiale del Comune di Finale Ligure è in via Pertica 29 presso Palazzo Buraggi. In questa
sede si trovano gli Uffici del Sindaco e della Giunta Municipale, oltre che la Sala Consiliare. Hanno
inoltre sede presso Palazzo Buraggi i seguenti Servizi: Direzione Generale, Servizi alla persona e attività
produttive, Economico finanziario, Lavori pubblici e manutenzione.
Il Servizio Edilizia urbanistica ha sede in via Pertica 24 al primo piano.
La Polizia Municipale ha sede in via Ghiglieri, mentre l’Ufficio Turismo ha sede in Via San Pietro.
Infine il personale operaio del settore tecnico ha sede presso i magazzini comunali ubicati in via
Calice.

2.6.

EDIFICI E AUTOMEZZI COMUNALI

L’elenco degli edifici e degli automezzi di proprietà del Comune di Finale Ligure, sono riportati
rispettivamente in allegato.

2.7.

PROCESSI DI COMUNICAZIONE

Posta in entrata: l’Ufficio Protocollo provvede ad inserire all’interno di un registro informatico (Registro
di protocollo informatico) la posta in entrata assegnandole un numero progressivo, la data di arrivo e
classificandola in categorie. Il materiale protocollato viene consegnato e sottoposto all’attenzione
del Segretario Direttore Generale e poi del Sindaco. Successivamente il materiale torna all’Ufficio
Protocollo che provvede a smistarlo ai dirigenti competenti. Per quanto riguarda comunicazioni
riservate esiste un apposito registro di protocollo.
Posta in uscita: ogni settore ha una postazione che consente di registrare, con un numero progressivo,
le proprie comunicazioni che confluiscono poi all’Ufficio di Protocollo generale. Ogni settore decide
la modalità con cui avverrà la spedizione che sarà a cura dell’Ufficio del Protocollo (per le
raccomandate sarà compilato un modulo di distinta cumulativa); attualmente il protocollo non
dispone ancora di un’organizzazione per la gestione della posta elettronica in entrata ed in uscita.
Le comunicazioni (permessi, autorizzazioni, licenze, informazione) verso l’esterno sono inviate per
posta o possono essere ritirate direttamente presso gli Uffici competenti. Sono invece generalmente
notificate o consegnate a mano dai messi comunali le sanzioni amministrative e le ordinanze a carico
dei singoli cittadini, nonché tutti gli atti provenienti da prefetture e tribunali.
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Le ordinanze dirette alla cittadinanza e le convocazioni del Consiglio Comunale vengono rese
pubbliche mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e l’affissione di manifesti.
In caso di grave allerta meteorologica la popolazione è avvisata tramite intervento della Polizia
Municipale e della Protezione Civile.
rete intranet del Comune: tutti i video terminali degli uffici comunali sono collegati tramite una rete
intranet che consente un’agevole comunicazione e condivisione di dati ed informazioni. Inoltre tutti
gli assessorati e buona parte dei dipendenti dispongono di un indirizzo e-mail per comunicazioni
interne ed esterne.
Sito internet del Comune: contiene una descrizione del territorio con informazioni storiche,
geografiche, culturali ed ambientali sul finalese e lo sviluppo delle sue più interessanti peculiarità. Il
sito contiene inoltre informazioni istituzionali sulla struttura politica e gestionale del Comune, appalti,
concorsi e bandi. Inoltre sono contenute informazioni circa gli orari, le modalità di accesso agli uffici e
sono a disposizione e-mail per comunicare direttamente con i dirigenti di settore.
All’interno del sito è stato inoltre recentemente implementato un Sistema Informativo Territoriale (SIT).
L’esigenza che ha spinto il Comune di Finale Ligure, tra i primi in Liguria, a rendere operativo tale
servizio è di rendere risorsa attiva la conoscenza del territorio e quindi la capacità di gestire dati e
diffonderli. Il SIT consentirà:
ai dipendenti comunali di avere uno strumento veloce ed aggiornato per la consultazione di dati ed
informazioni,
ai tecnici progettisti un accesso dinamico alle informazioni del PRG e del PUC, dell’edilizia privata, del
Catasto della Toponomastica, della Numerazione Civica e del Patrimonio Culturale,
La voce di Finale Ligure: è infine in distribuzione alle famiglie il giornalino di informazione “La Voce di
Finale Ligure” con una cadenza all’incirca mensile in cui vengono riportati fatti e aggiornamenti sulle
attività svolte nell’ambito del Comune. Dal sito del Comune si può scaricare la versione completa.
Numero verde: è istituito un numero al quale la cittadinanza può rivolgersi per segnalazioni inerenti
attività di manutenzione (verde pubblico, illuminazione pubblica, strade, servizi fognatura e
acquedotto, ecc…) e pulizia (ritiro rifiuti, spazzamento…). Il numero è gestito dalla segreteria del
sindaco che provvede a smistare tramite comunicazioni via e-mail le segnalazioni ricevute ai vari
Uffici competenti. Eventuali altri segnalazioni, richieste o reclami possono pervenire direttamente
all’Ufficio Protocollo, che provvede a smistarli agli Uffici competenti.
Ad oggi si sono registrati reclami e lamentele di tipo puntuale facilmente gestiti dagli Uffici
competenti.
SUAP: E’ istituito lo Sportello Unico per le Attività che costituisce l'unico punto di riferimento per le
imprese quando si presenti la necessità di:
• avviare un'attività imprenditoriale o commerciale (realizzazione, localizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, installazione degli impianti, collaudo, avvio dell'attività, acquisizione autorizzazioni e
licenze);
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punti

di

vista:

- edile (esecuzione opere interne, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, ecc.);
- tecnologico e merceologico (riconversione impianti, installazione nuovi macchinari, adeguamento
alla

normativa

sulla

sicurezza,

cambio

di

categoria

commerciale,

ecc.);

- societario (subentro commerciale, ecc.);
• dismettere o cessare l'attività (comunicazione di cessazione attività, smantellamento impianti,
demolizione, ecc.).

URP: L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è il punto di incontro e dialogo tra i cittadini e l'Amministrazione
comunale. Fornisce informazioni generali sugli uffici comunali (orari, responsabili, competenze, ecc.),
informa, su richiesta, in merito alle attività svolte ed ai servizi del Comune, accoglie segnalazioni,
agevola, per quanto possibile, i rapporti con il Comune e le altre pubbliche amministrazioni

2.8.

GESTIONE AGGIORNATA DELLE PRESCRIZIONI LEGALI

L’espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie per mantenere la piena conformità
legale dell’Amministrazione a fronte anche di eventuali modifiche legislative, strutturali ed
organizzative è gestito dal Segretario Direttore Generale.
L’aggiornamento riguardante le prescrizioni legislative avviene in primo luogo mediante la
consultazione della Gazzetta Ufficiale, che perviene all’ufficio protocollo in numero di 3 copie. Le tre
copie vengono smistate alla Polizia Municipale, al Dirigente del Settore Finanziario e al Direttore
Generale. Questa ultima copia è poi messa a disposizione di tutti i dipendenti presso l’Ufficio
Protocollo.
L’aggiornamento riguardante le prescrizioni legislative avviene anche tramite la condivisione nella
rete intranet del Comune di Finale Ligure, del prospetto Elenco normativo Enti Locali Certificati il cui
aggiornamento avviene ogni 3 mesi.
Inoltre, ogni Dirigente di Settore riceve dagli enti locali preposti, come, ad esempio, la Provincia di
Savona, l’ARPAL, l’ASL, i VV.FF., le prescrizioni regolamentari o autorizzative che riguardano il proprio
settore, sempre attraverso l’Ufficio Protocollo.

2.9.

FORMAZIONE PERSONALE INTERNO

Per quanto riguarda la formazione dei propri dipendenti, l’Amministrazione Comunale tramite l’Ufficio
Personale, è in possesso della necessaria organizzazione per poter permettere ai dipendenti la
partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati sia da organismi
privati che da enti pubblici.
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Nel rispetto della Legge 81/2008 E ssmmii l’Amministrazione Comunale organizza inoltre nella sua sede,
corsi in materia di sicurezza e salute dei dipendenti sul luogo del lavoro. Tali corsi vengono coordinati
mediante l’appoggio del Servizio di Prevenzione e Protezione interno dell’Ente.

La sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro rappresentano, insieme alla tutela
dell’ambiente naturale, temi di importanza fondamentale per l’organizzazione
In ottemperanza a quanto previsto dal “Testo unico in Materia di salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro” l’azienda ha provveduto agli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii., il personale
incaricato dell’attuazione delle misure d’emergenza, evacuazione, lotta all’incendio e pronto
soccorso è stato opportunamente formato ed edotto sulla specifica mansione. Tutto il personale in
forza alla società è periodicamente sensibilizzato con incontri informativi.
Il responsabile di funzione e al responsabile per la lotta alle emergenze, effettua incontri formativi con
il personale dipendente, in riferimento gestione delle emergenze.
L’inserimento di nuovo personale prevede un periodo di affiancamento la cui durata dipende dalla
complessità dell’incarico e dalle conoscenze pregresse dei neo-assunti.
Inoltre, il nuovo personale è soggetto ad un programma introduttivo di formazione inerente:
-

la conoscenza e il rispetto delle norme cogenti e delle norme comportamentali ambientali
applicate dalla ditta;

-

la sicurezza e la salute sul lavoro.

Nel piano di emergenza ed evacuazione trovano indicazioni anche i comportamenti da adottare e
le corrette procedure in caso di incendio e di sversamento di olio.

La formazione e l’aggiornamento inerenti nello specifico gli aspetti ambientali sono a carico del
dirigente del settore tecnico, che gestisce la partecipazione dei dipendenti del proprio settore a
corsi, seminari e convegni in materia ambientale.

2.10. GESTIONE LAVORI PUBBLICI e ACQUISTI VERDI
I lavori pubblici e la manutenzione sono gestiti dal Dirigente del Settore Tecnico. La progettazione e
l’affidamento dei lavori pubblici viene condotta nel rispetto del Codice degli Appalti e del
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.
Per quanto riguarda gli “acquisti verdi” (Decreto 8 maggio 2003 n° 203 “Norme affinché gli uffici
pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e
beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo”) il Comune ha sviluppato un piano nell’ambito della certificazione che
consente il raggiungimento del 30%.
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2.11. ELEMENTI DI SICUREZZA
Servizio di Prevenzione e Protezione
É stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, del quale fanno parte oltre al responsabile
professionista esterno incaricato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i delegati dei datori
di lavoro. Nell’ambito del SPP sono state regolarmente effettuate riunioni e momenti di incontro/
discussione tra le varie parti interessate.
Gestione delle emergenze: primo soccorso e antincendio
I Dirigenti di Settore in qualità di datori di lavoro hanno provveduto alla nomina dei lavoratori
designati e preposti alla gestione dell’emergenza all’interno degli uffici e magazzini comunali. Tali
lavoratori partecipano ai corsi antincendio previsti per legge ed al relativo aggiornamento un corso
tenuto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Abbattimento barriere architettoniche
Gran parte dei marciapiedi è dotata di scivolo per disabili che è previsto anche per tutti gli interventi
di futura realizzazione.
Il Palazzo comunale è dotato di ascensore idoneo per l’accesso agli uffici.
Revisione periodica delle strutture antincendio
La revisione periodica degli estintori, delle manichette e dei complessi antincendio in dotazione agli
edifici scolastici ed agli immobili di proprietà comunale viene affidata con contratti annuali a Ditta
Specializzata. Le tipologie e la cadenza dei servizi effettuati sono contenuti all’interno del capitolato
di appalto. La documentazione inerente tali controlli è conservata presso il Servizio Patrimonio del
Settore Tecnico.

2.12. GESTIONE DELLE EMERGENZE
Le situazioni di emergenza reali che hanno caratterizzato la storia del Comune nel suo complesso e/o
a situazioni potenziali, che possono interessare la zona della Provincia di Savona sono riportate nella
tabella seguente:

Situazioni di emergenza

Piani di intervento

Rischio sismico

Piano di Protezione Civile del Comune.
Pianificazione comunale e provinciale d’emergenza e di protezione civile,
facente riferimento alla Prefettura di Savona
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idrogeologico: Piano di Protezione Civile del Comune, che fa riferimento ai Piani di

esondazioni e frane

bacino.
Pianificazione comunale e provinciale d’emergenza e di protezione civile,
facente riferimento alla Prefettura di Savona

Rischio

di

boschivo

incendio Piano di Protezione Civile del Comune.

o

incendio Pianificazione comunale e provinciale d’emergenza e di protezione civile,

generico
Rischio

facente riferimento alla Prefettura di Savona
di

mareggiata Piano di Protezione Civile del Comune.

eccezionale

Pianificazione comunale e provinciale d’emergenza e di protezione civile,
facente riferimento alla Prefettura di Savona

Situazioni di emergenza e piani di intervento.

L’attività di manutenzione del Settore Tecnico è costantemente finalizzata, quando il caso, alla
prevenzione delle emergenze, in particolare del rischio idrogeologico, ad esempio mediante
interventi atti a:
-

ripristinare il corretto deflusso delle acque nei corsi d’acqua principali e rii secondari;

-

stabilizzare i pendii instabili, potenzialmente soggetti a movimenti franosi.

All’interno del Settore Tecnico opera un Servizio di Protezione Civile, istituito con Deliberazione di
Giunta Comunale n° 204/2000, che raccoglie le comunicazioni esterne riguardanti gli allerta Meteo di
tipo 1 e 2, gli eventi meteorici, le mareggiate eccezionali, e provvede, come descritto nei piani citati
ad allertare le competenti strutture operanti sul territorio.

Rischio idrogeologico
La Provincia di Savona, anche per il territorio del Comune di Finale Ligure, ha adottato con D.C.P. n°
del 23/02/2003 i Piani di rischio idrogeologico ai sensi del D.L. 180/98.
In caso di grave allerta meteo (allerta 2), in seguito al segnale ricevuto dalla prefettura il Corpo di
Polizia Municipale dispone un monitoraggio continuo, fino al cessato allarme, per il controllo nel
territorio comunale dei siti considerati più a rischio (zone soggette a frane, zone a rischio di
esondazione). Se necessario, il Sindaco sospende con apposita ordinanza le attività in alveo.
Incendi boschivi
In base al DM12/01/2018 il coordinamento degli incendi boschivi spetta ai Vigili del Fuoco, i quali
intervengono sul territorio in caso di incendio con il supporto del Corpo Forestale dello Stato ed i
Volontari dell’Antincendio Boschivo.
I Vigili del Fuoco di Finale Ligure hanno sede presso la Caserma sita in via Calice, in località Perti.
Il distaccamento del Corpo Forestale dello Stato operante sul territorio del Comune di Finale Ligure ha
sede presso la caserma sita nel confinante Comune di Calice Ligure.
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Il gruppo di volontari dell’Antincendio Boschivo conta circa 75 persone ed ha sede nel rione di
Finalborgo, in piazza Milite Ignoto 10.
I volontari dell’A.I.B intervengono in tutte le emergenze, in particolare incendi boschivi, rischio
idrologico, calamità naturali e controllo del territorio sia in ambito locale che in altre zone del
comprensorio, della provincia e della regione. I volontari sono formati attraverso corsi qualificati. Gli
stessi volontari svolgono ogni anno campagne di sensibilizzazione ed informazione presso gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.

Emergenza da sversamenti di sostanze pericolose per l’ambiente
Per lo sversamento di prodotti chimici, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di
inquinamento di suolo/ sottosuolo, classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose e prevenzione e protezione dei lavoratori.
In caso di sversamenti di prodotti inquinanti a terra possono intervenire i tecnici e gli operai del
Comune, che fanno comunque riferimento a Vigili del Fuoco e Protezione Civile nel caso di situazioni
difficilmente controllabili e rimediabili.
Se gli sversamenti avvengono in mare è previsto un “Piano di emergenza per fronteggiare gli
inquinamenti marini da idrocarburi e da altre sostanze nocive nell’area di giurisdizione del
Compartimento Marittimo di Savona”. Tale piano è stato redatto dalla Capitaneria di Porto di Savona
in quanto spetta all’Amministrazione Marittima provvedere a fronteggiare gli inquinamenti in mare,
anche accidentali, provenienti da qualsiasi fonte e suscettibili di arrecare danno all’ecosistema
marino.
Inquinamenti del suolo a seguito di sversamenti devono essere trattati ai sensi del già citato D.Lgs.
152/2006.

2.13.

STRUMENTI DI CONTROLLO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Il principale strumento che ha attualmente a disposizione l’Amministrazione Comunale per la
pianificazione del territorio è il piano urbanistico comuna (P.U.C. approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 48 del 12/07/2006 e ssmmii).
Sono utili per la gestione ordinaria del territorio i vari regolamenti e piani di cui è dotato il Comune,
presenti e pubblicati sul sito comunale
.
Regolamento

Aspetto
ambientale

Documenti di riferimento

interessato
P.U.C.
PUC

Impatto visivo

approvato

dal

Consiglio

Comunale con deliberazione n. 48
del 12/07/2006 e ssmmii
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Fa parte della relazione fondativa

Mobilità urbana

Zonizzazione acustica del territorio comunale

R. comunale per la limitazione delle immissioni
sonore nell’ambiente prodotte da attività
temporanee
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del PUC
D.C.C.

Emissioni

n.

61

del

30/07/2002,

approvata da Provincia di Savona

acustiche

e relativo piano di risanamento

Emissioni

D.C.C. n. 61 del 30/07/2002

acustiche

R. di attuazione del piano comunale di Radiazioni
organizzazione

degli

impianti

per elettromagnetich D.C.C. n. 62 del 30/07/2002

teleradiocomunicazioni

e

Piano generale degli impianti pubblicitari

Impatto visivo

R. per la disciplina del servizio di gestione dei Produzione
rifiuti solidi urbani ed assimilabili

di

rifiuti

R. comunale per l’applicazione della tassa per Produzione
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

D.C.C. n. 88 del 18/11/2002

di

rifiuti

D.C.C. n.7 /2011

D.C.C. n.7 /2011

Emissioni
R. per la disciplina delle rotture e delle acustiche,
manomissioni del suolo pubblico

impatto

visivo,

D.C.C. n. 28 dell’29/04/2002

mobilità urbana
R. di protezione civile comunale

Edizione corrente
Attualmente in vigore sulla base
delle norme di attuazion e del

R. edilizio

Impatto visivo

Regolamento Tipo approvato dalla
Regione Liguria con D,G,R, 316 del
14/04/2017

R. di polizia mortuaria

produzione rifiuti

D.C.C. n.7 /2011

Emissioni
acustiche,
R. di polizia urbana

mobilità urbana,
produzione

Approvato con Delibera C.C. n.
19/2017

rifiuti,..

Elenco dei regolamenti tecnici riguardanti la materia ambientale.

Gli aspetti inerenti le attività di balneazione sono disciplinati tramite Ordinanza emessa annualmente.
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3. PRINCIPALI ATTIVITÀ CHE POSSONO GENERARE IMPATTO
AMBIENTALE
3.1.

TRASPORTI SU STRADA

L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, le strade di scorrimento provinciali e le strade comunali sono
infrastrutture alle quali sono connessi aspetti ambientali quali l’effetto visivo d’insieme, le emissioni
acustiche, le emissioni gassose in atmosfera e la mobilità urbana.
L’A 10, come tutte le autostrade, pur essendo una presenza notevole, è diventata da decenni
indispensabile

per

lo

smistamento

del

traffico veloce nel ponente della regione, senza

compromettere la vivibilità dei paesi e delle città della costa.
Sono rilevabili nei mesi estivi, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, e in particolar modo, durante i fine
settimana, disagi da carenza di posti-auto.
Il numero di posteggi totali risulta essere pari a circa 2500 unità nei centri urbani. Nel periodo invernale
il problema dei parcheggi diventa significativo solo in occasioni particolari (giorno del mercato o di
manifestazioni in genere) o nelle ore di punta della giornata (pendolarismo giornaliero), nei mesi estivi
il problema è costante in ogni momento della giornata.

3.2.

TRASPORTI FERROVIARI

E’ presente stazione ferroviaria di Finale Ligure soggetta al transito dei convogli della linea Genova –
Ventimiglia
L’attività ferroviaria è collegata agli aspetti ambientali:
-

emissioni acustiche;

-

emissioni elettromagnetiche;

-

mobilità urbana.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche è disponibile presso l’Ufficio Ambiente il “Piano degli
interventi di contenimento ed abbattimento del rumore ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/00”, tale
piano è stato redatto dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. L’aspetto della mobilità urbana è messo
maggiormente in luce nelle ore di punta e soprattutto nel periodo estivo infatti i parcheggi nella zona
circostante la stazione ferroviaria sono scarsi e proprio la ricerca del parcheggio determina un
intasamento che rende la viabilità più faticosa. Allo stato attuale, non esistono comunque fattibili
margini di miglioramento relativamente a questa problematica.

3.3.

ATTIVITÀ TURISTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le attività collegate alla presenza turistica assumono per il Comune di Finale Ligure un’importanza
rilevante durante tutto il corso dell’anno ed in particolare nei mesi estivi e in occasioni delle festività.
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Presenze nelle case private
Vista l’entità del turismo presso il sito di cui trattasi, si può affermare che almeno per quattro mesi, nel
periodo giugno-settembre, il territorio di Finale Ligure subisce la pressione dell’attività turistica e vede
incrementati anche gli impatti ambientali collegati ai seguenti aspetti ambientali:
-

mobilità urbana,

-

emissioni acustiche,

-

scarichi idrici,

-

produzione rifiuti,

-

emissioni diffuse (gas di scarico da autoveicoli).

3.4.

NAUTICA DA DIPORTO E ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE DEL PORTO
TURISTICO

Durante la stagione turistica l’attività dovuto alla nautica da diporto può incidere su:
-

qualità delle acque marine;

-

produzione di rifiuti.

Dei 540 posti-barca a disposizione per la nautica da diporto la quasi totalità è destinata al
rimessaggio; solo un numero limitato è destinato al transito.
Smaltimento oli esausti e batterie usate: sono collocati due punti di raccolta di batterie ed oli usati.
Tali punti di raccolta consistono in un’area completamente recintata e chiusa superiormente da una
tettoia, dotata di un bacino di contenimento perimetrale. All’interno le batterie sono sistemate
all’interno di appositi contenitori e gli oli sono posizionati in una cisterna a doppia camicia, con filtro
nel punto di riempimento. L’isola è gestita dal personale dell’Ufficio Porto dellla Finale Ambiente ed è
accessibile a tutti i proprietari dei natanti in sosta e transito presso l’area portuale.
Raccolta differenziata: nell’area portuale viene inoltre effettuata la raccolta differenziata delle
frazioni merceologiche di carta, vetro e plastica mediante appositi campane accessibili a tutti gli
utenti del porto
Container antinquinamento: è presente un container antinquinamento all’interno dell’area portuale,
contenente materiale in grado di far fronte a situazioni di emergenza ambientale. Il suddetto
materiale comprende: 50 m di panne galleggianti d’altura, 100 m di panne galleggianti portuali, 200
m di fogli oleoassorbenti, n° 3 fusti di prodotto disperdente ed altro. La società proprietaria del
container, che gestisce tale servizio e con cui solitamente viene stipulata una convenzione annuale,
è la Transmare di Vado Ligure reperibile 24 h/24 h e 365 giorni/ anno.
Interventi di manutenzione: possono essere programmati come ad esempio il dragaggio del fondale
(crescita stimata di circa 1 cm ogni 4 mesi), il rifacimento delle saldature dei pontili oppure la
manutenzione del faro. Possono essere straordinari (dovuti soprattutto alle mareggiate) come ad
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esempio (per citarne solo alcuni), la sistemazione dei fronti di banchina (soggetti a scollamenti), degli
impianti elettrici e dei pontili (soggetti a cedimenti strutturali).

3.5.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE

Si riportano di seguito i principali aspetti ambientali collegati alle attività di cui al paragrafo 2.1.10. I
dati sono tratti da autodichiarazioni inviate dalle aziende citate su richiesta del Comune e conservate
presso l’Ufficio Ambiente.
L’Industria Salumi Albino Chiesa ha lo stabilimento sito nella zona industriale in località Perti ed
impiega nelle diverse unità produttive 22 dipendenti. Questa unità produttiva, la cui totalità delle
superfici sono state rese impermeabili, è dotata di un unico impianto di depurazione ed ha un
consumo di acqua, riferito all’anno 2000, di 3200 m3. Le fonti di approvvigionamento dell’acqua sono
rappresentate da un pozzo privato con l’integrazione dell’acquedotto comunale. L’acqua così
prelevata è utilizzata per i cicli di lavorazione, gli usi sanitari e il raffreddamento delle celle frigo. Lo
scarico delle acque avviene nella fognatura comunale ed è regolarmente autorizzato.
Lo stabilimento Lipitalia2000 S.p.a. sito nella zona industriale in località Perti dichiara per gli anni 2002 e
2003 un approvvigionamento idrico rispettivamente di 35 e 48 m3 (prelevato dall’acquedotto
comunale), mentre la quota destinata all’impianto di depurazione risulta rispettivamente di 32 e 44
m3. I reflui destinati alla depurazione vengono conferiti alla Sede centrale dello stabilimento sito in
Strada Comunale di Rivoli 2/4 Rosta (TO).
Il frantoio oleario Folco Giovanni effettua una produzione di acqua vegetativa annua pari 30.000
lt/anno.
Il frantoio Oleario Magnone effettua una produzione di acqua vegetativa pari a 42.000 lt/anno.
Le attività artigianali (carrozzerie, impianti di verniciatura/sverniciatura, falegnamerie) di cui al
paragrafo 2.1.10 sono tutte attività definite a ridotto inquinamento atmosferico ai sensi del D.P.R. 25
luglio 1991. Le singole attività forniscono annualmente all’Ufficio Ambiente i dati inerenti i consumi di
materie prime, così come previsto dalla L.R. n. 18 del 21 giugno 1999 e dalle specifiche deliberazioni
di Giunta Regionale.

3.6.

EX DISCARICHE E CAVE

Le informazioni sotto riportate sono state desunte dalla relazione geomorfologia del PUC e dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 25.06.2004 “Adozione di varianti al P.T.R.A.C., ai sensi
della legge regionale 24 luglio 2001, n. 21”.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 25.06.2004 sono state approvate le varianti al
Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava che prevedono l’eliminazione dal Piano medesimo
di tutte le cave presenti sul territorio finalese, in quanto risulta completata l’attività di coltivazione.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle cave dimesse.
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La cava delle Arene Candide
La cava delle “Arene Candide” (Calcare di Val Tanarello e Dolomia) è sita presso il promontorio della
Caprazoppa. In tale cava avveniva la lavorazione di inerti e calce.
E’ una cava a cielo aperto di calcare e calcare dolomitico e si estende fino alla zona delle Arene
Candide, a monte della Via Aurelia, in corrispondenza di una zona di notevole interesse ambientale e
ricca di reperti archeologici, come la "grotta delle Arene Candide". Tale grotta non risulta interessata
dall’attività di lavorazione inerti che si svolge all’interno della cava.
Il materiale veniva utilizzato soprattutto per la formazione di calce (calcari di Val Tanarello) e anche
per produrre pietrisco in varie pezzature, dalla ghiaia alla sabbia fine, (dolomie di S, Pietro dei Monti) e
massi da scogliera (dolomia e Pietra di Finale).
L’area occupata dalla cava dovrà essere bonificata e sistemata secondo le indicazioni previste nella
Deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 25.06.2004 “Adozione di varianti al P.T.R.A.C., ai sensi
della legge regionale 24 luglio 2001, n. 21”.
La cava di Pietra di Finale della Rocca di Perti
Qui è stata coltivata una varietà rosata, cristallina (pietra Mascia) di Pietra di Finale. La coltivazione si
è svolta a cielo aperto, su una superficie di 100 x 50 metri circa , è stata impiegata la tecnica del filo
elicoidale e una macchina a catena rotante. Nei periodi più recenti è stato utilizzato il filo
diamantato per una coltivazione in sotterraneo. Sono stati prodotti sia blocchi squadrati atti alle
segagione (utilizzati come materiale da rivestimento e da pavimentazione) sia massi da scogliera o
per muri a faccia vista.
L'impatto ambientale è stato parzialmente mitigato dalla realizzazione di quinte artificiali di materiale
detritico tanto che l’area che ha costituito la zona di coltivazione a cielo aperto, non è visibile da
fondo valle. La cava è stata chiusa e sistemata con riempimenti artificiali.
La cava di Pietra di Finale dell'Arma dell'Aquila
Qui veniva coltivata una varietà bianca di Pietra di Finale, meno pregiata della precedente, ma più
lavorabile, specie per opere in esterno e in massello. La cava è stata coltivata in sotterraneo dal 1970.
L'impatto ambientale è molto basso, praticamente assente, dal momento che gli scarti di lavorazione
hanno trovato posto all'interno delle gallerie o come massi da scogliera o per muri con facciata vista,
e la vecchia discarica è stata completamente ricoperta dalla vegetazione spontanea.
Anche questa cava è stata recentemente chiusa, con riempimento delle cavità.

Altre cave dismesse si trovano:
-

in sponda sinistra del rio Bottassano, presso l'Autostrada dei Fiori: difficilmente raggiungibile e
riutilizzabile;

-

-sul versante sinistro del rio Fine, nei pressi del Cimitero di Finale: riutilizzabile come parcheggio
a servizio attività arrampicatoria e/o escursionistica;
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a levante del promontorio della Caprazoppa (cava Denegri): recuperabile come area
servizi;

-

Bric del Frate, in quota, sia sul versante che dà su Feglino, che su quello che dà su Pian
Marino - da conservare come esempio di archeologia industriale;

-

in località Scogli Rotti, in sponda destra del T. Aquila: utilizzabile come discarica di inerti e per
la lavorazione di materie prime secondarie di tipo inerte;

-

in loc. Ponte Cornei, presso la confluenza del rio Cornei con il T. Sciusa (o Fiumara),
sponda destra: da preservare come zona archeologia industriale;

-

in sponda sinistra di Val Ponci, in sotterraneo (Cave Romane): da preservare come esempio
di archeologia industriale.

Ex discariche e riporti artificiali
Non esistono attualmente discariche in esercizio sul territorio comunale, ma tutto al più luoghi ove
vengono scaricati sporadicamente e abusivamente detriti e rifiuti di vario genere. In tali casi il
Comune si attiva ricercando i responsabili che sono tenuti, a proprie spese a rimuovere e smaltire
regolarmente i rifiuti. Se tale ricerca non porta all’identificazione del responsabile, il Comune
provvede a proprie spese alla rimozione e smaltimento regolare dei rifiuti.
Sono presenti sul territorio comunale le seguenti aree destinate in passato ad attività di estrazione o
discarica:
-

Bottassano Camping Villa Messea: ricoprimento tratto finale rio Cinelle;

-

Discarica autostradale, a monte dell’imbocco ovest della galleria Bottassano/val Pora;

-

Capo di Caprazoppa, lato ponente, discarica a mare;

-

Zona della vecchia cava Denegri TRZ Caprazoppa-Piaggio, utilizzata come deposito
temporaneo rifiuti inerti;

-

Discarica autostradale in loc. Garassini/Campogrande, al confine con il Comune di Calice;

-

Discarica abbandonata a monte di S. Bernardino, in una valle fossile con dolina;

-

Valle Aquila, ex discarica RSU, alla base del Bric Pinarella;

-

Loc. Scogli rotti, utilizzata come discarica temporanea e recupero di inerti;

-

Lungo la strada delle Manie e quà e là lungo i sentieri interni;

-

In loc. La Fiorita (Varigotti), discarica di inerti da destinare al ripascimento spiagge.

Alcuni dei vecchi siti, come la discarica della Caprazoppa e quella della Fiorita, potrebbero essere
utilizzati saltuariamente, o anche regolarmente, per il ripascimento delle vicine spiagge, ovviamente
mediante l'apporto di materiale adatto.
L'ex cava Scogli Rotti, tra Finalborgo e Feglino, e l'adiacente area dell'ex laboratorio per la
lavorazione della Pietra di Finale, potrebbero essere utilizzati per lo stoccaggio provvisorio e/o la
lavorazione di materiale inerte riciclabile da considerarsi come materia prima secondaria.
Per quanto riguarda i riporti artificiali, quelli più importanti sono rappresentati dai siti che hanno
ricevuto il materiale dei trafori autostradali e che si trovano presso gli imbocchi delle gallerie,
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attualmente completamente coperti da vegetazione. Altri si trovano presso la costa, utilizzati come
saltuari luoghi di ripascimento. Altri ancora si trovano presso ex-cave.
Gli impatti ambientali connessi alla presenza di ex cave e discariche riguardano principalmente
l’aspetto visivo. Non si segnalano fenomeni di contaminazione del suolo e sottosuolo collegati
all’attività pregressa svolte in tali aree.

3.7.

ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONNESSE AD ASPETTI
AMBIENTALI

Alcune attività svolte direttamente o date in appalto dall’Amministrazione Comunale sono connesse
a diversi aspetti ambientali:
-

servizio raccolta rifiuti e spazzamento

-

servizio di pubblica fognatura

-

urbanistica

-

concessioni edilizie

-

lavori pubblici comunali

-

illuminazione pubblica

-

servizi cimiteriali

-

manutenzione giardini pubblici

-

servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione

-

attività dei veicoli comunali

3.7.1.Servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento

Il servizio di raccolta rifiuti è appaltato alla società a partecipazione comunale Finale Ambiente S.p.a.
(Sede Legale: Via Pertica 29 – 17024 Finale Ligure; Sede Amministrativa/Operativa: Via Calice 16 –
17024 Finale Ligure) che è certificata ISO 14001.
Il servizio svolto dalla Società Finale Ambiente S.p.a. è regolamentato dal contratto n° 5252 del
23/06/2015. Il lavoro è stato appaltato dal 01/07/2015 con scadenza il 31/12/2030.
Le attività della Società Finale Ambiente consistono in:
-

Spazzamento delle strade, piazze, giardini pubblici e aree private gravate da servitù di
pubblico passaggio;

-

Svuotamento e pulizia dei cestini porta rifiuti, caditoie, griglie, scoli, cunette stradali,
fontanelle;

-

Pulizia aree interessate da mercati ambulanti settimanali;

-

Primo intervento di pulizia stagionale dell’arenile;

-

Pulizia ordinaria delle spiagge libere;

-

Raccolta dei rifiuti urbani;
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Raccolta differenziata delle tipologie merceologiche di rifiuto stabilite dal Comune carta,
plastica, vetro, alluminio, rifiuti ingombranti e ferrosi, medicinali, pile, rifiuti ingombranti e
trasporto presso centro di smaltimento autorizzato dei rifiuti oggetto della raccolta
differenziata;

-

Raccolta cartoni e imballaggi e rifiuti ittici, frutta e verdura presso le attività commerciali;

-

Conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati presso la discarica di Magliolo;

-

Pulizia, disinfestazione deodorizzazione dei cassonetti stradali e dei contenitori gettacarta. Per
ciò che riguarda i cassonetti stradali, in aggiunta ai trattamenti sopra detti, è applicato un
trattamento enzimatico allo scopo di inibire le cariche batteriche patogene evitando la
putrefazione delle sostanze organiche e perciò i cattivi odori.

-

Raccolta di pile, medicinali scaduti e conferimento definitivo ad un centro autorizzato;

-

Gestione della raccolta dei residui cimiteriali.

La Ditta Finale Ambiente invia tramite e-mail all’Ufficio Ambiente dettagli circa la Sua attività. In tale
rapporto sono indicate le date e le zone in relazione ai principali interventi svolti.
Il servizio di raccolta rifiuti nel centro urbano è previsto giornalmente, festività escluse nei mesi
invernali. Nei mesi estivi sono comprese anche le festività.
La raccolta è effettuata tramite numero 5 autocompattatori di portata variabile tra 3 t e 18 t. Nella
tabella seguente si riporta un indicazione di massima (numero viaggi verso l’impianto di smaltimento)
della movimentazione dei mezzi di Finale Ambiente.

Il servizio lavaggio e spazzamento strade viene effettuato sia manualmente che in modo
meccanizzato. Per quanto riguarda la prima modalità il servizio viene svolto giornalmente, festività
comprese durante tutto l’arco dell’anno.

Il servizio di raccolta differenziata si effettua per le seguenti tipologie merceologiche di rifiuto:
-

carta;

-

plastica;

-

vetro;

-

alluminio;

-

rifiuti ingombranti e ferrosi;

-

medicinali;

-

pile;

-

rifiuti ingombranti.

Viene inoltre svolto un servizio di ritiro porta a porta presso le attività commerciali relativo a cartoni,
cassette di legno, plastica, vetro ed imballaggi leggeri.
La raccolta delle diverse frazioni avviene mediante apposite campane e contenitori distribuiti sul
territorio comunale.
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Il conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta di Via Calice 16
è gratuito. Il servizio è attivo dalle ore 07.00 alle ore 11.30 di tutti i giorni esclusa la domenica. E’ attivo
un servizio a pagamento di ritiro del materiale presso il domicilio, effettuato da Finale Ambiente.

I servizi descritti, in condizioni operative normali, influiscono su questi aspetti ambientali:
-

- consumo di risorse (acqua, combustibili, energia elettrica);

-

impiego di sostanze pericolose per l’ambiente;

-

mobilità urbana;

-

qualità dell’aria ( gassose di scarico);

-

emissioni acustiche;

-

odori;

-

scarico nel suolo e nel sottosuolo;

-

produzione rifiuti.

Vengono di seguito analizzati singolarmente alcuni aspetti in rapporto alla normativa che li disciplina
e gli strumenti effettivamente esistenti di controllo e influenza. Le informazioni di seguito riportate sono
desunte dal documento di Analisi Ambientale redatto dalla Società Finale Ambiente nell’ambito della
propria certificazione ISO 14001.
Emissioni in atmosfera: l’attività svolta dalla Società non dà luogo a sorgenti di emissioni fisse ed è
quindi esente da tutte le norme riguardanti tale settore. Tutti gli automezzi sono invece soggetti al
codice della strada, che prevede la loro revisione periodica al fine di accertare, fra gli altri requisiti,
che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. La Società
provvede a sottoporre i propri mezzi a regolare revisione periodica. Inoltre, al fine di ridurre l’emissione
dei gas inquinanti e maleodoranti degli automezzi ad altezza d’uomo, tutti gli autocompattatori sono
stati modificati portando lo scarico alla sommità del mezzo.
Scarichi idrici: sono costituiti dalle acque utilizzate per il lavaggio dei compattatori dopo lo
svuotamento dai rifiuti in discarica. Lo scarico avviene direttamente in pubblica fognatura .
Rifiuti: Finale Ambiente S.p.A., in quanto ditta che trasporta rifiuti, è iscritta all’Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, con iscrizione n. GE 715/C, secondo quanto prescritto
dal D.Lgs. 152/06.

La Società inoltre è tenuta a:
-

tenere regolarmente i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione relativi ai propri
rifiuti, ai rifiuti differenziati raccolti durante il servizio (RSU esenti da formulario) e ai rifiuti
cimiteriali;

-

Comunicare il quantitativo dei rifiuti raccolti

Tali prescrizioni vengono regolarmente rispettate.
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La Società è tenuta inoltre ad inoltrare al Comune di Finale Ligure copia della documentazione
necessaria per la presentazione della denuncia annuale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e ssmii (MUD)
relativamente ai rifiuti provenienti dalla raccolta. L’Ufficio Tecnico del Comune provvede alla
redazione e all’invio alla CCIAA del MUD.
Emissioni acustiche: la revisione a cui gli automezzi sono periodicamente sottoposti in base al “Nuovo
codice della strada”, prevede l’accertamento che i veicoli stessi rispettino i limiti di silenziosità
prescritti. Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle operazioni di raccolta e dal sito di Via Calice,
l’azienda ha provveduto a verificare l’impatto prodotto attraverso una campagna di rilevazioni
fonometriche. Dalle misure effettuate, risulta che l’Azienda rispetta i limiti previsti dalla zonizzazione
acustica adottata dal Comune di Finale Ligure.

3.7.2.Gestione acque reflue, fognatura e depurazione
Gestione della rete fognaria
La rete fognaria comunale e il depuratore sono gestiti dal CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE di
Savona.

Gestione depuratore comunale sito in località Caprazoppa
La manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione dell’impianto di depurazione comunale sono
affidati, a far data dal 2017 al Consorzio Depurazione Acque. Il servizio comprende tutte le attività
volte ad ottenere il corretto funzionamento dell’impianto di depurazione, mediante l’impiego di
personale esperto e di opportuni materiali ed attrezzature.
L’attivazione dello scarico di emergenza a mare per arresto del sollevamento finale del depuratore
comunale, o della nuova stazione di sollevamento realizzata all’interno dell’area del depuratore, è
rilevata 24 ore su 24 da sistemi di allarme automatici collegati ad un combinatore telefonico, che
invia un messaggio d’allarme al Consorzio Depurazione Acque, che a sua volta provvede ad avvisare
all’Ufficio Tecnico.
Gestione impianto fitodepurazione Olle
La gestione dell’impianto di Olle è affidato dal 2017 al Consorzio Depurazione Acque.

3.7.3.Urbanistica e permessi di costruire
Il riconoscimento dei permessi di costruire da parte del servizio preposto ha una precipua incidenza
sulla gestione del territorio e delle aree urbane in particolare, ed è mirato alla sempre maggiore
razionalizzazione dello sviluppo edilizio. Il Comune ha adottato proprio P.U.C. approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 48 del 12/07/2006 e ssmmii
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Gli abusi edilizi sono trattati a norma di legge (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia DPR 380/2001 E SSMMII ).
All’attività urbanistica sono principalmente associati gli aspetti ambientali:
-

impatto visivo;

-

mobilità urbana.
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3.7.4.Lavori pubblici e manutenzioni
La realizzazione dei lavori pubblici a carico del Comune di Finale Ligure è gestita dal Settore Tecnico.
I lavori riguardano prevalentemente la costruzione e la manutenzione di infrastrutture pubbliche. I
lavori sono generalmente appaltati a ditte esterne con gare d’appalto e diffusione della politica
ambientale ed informativa. Le modalità di assegnazione e l’esecuzione dei lavori è garantita in
conformità al codice degli Appalti.
La manutenzione delle infrastrutture pubbliche (edifici comunali, scuole, rete fognarie, acquedotto,
depuratore, rete viaria) è di norma appaltata dal Comune a ditte esterne; anche in questo caso si
consegna copia politica ambientale ed informativa. Per interventi di scarsa entità e qualora non
vengano richieste competenze specifiche e attrezzature speciali intervengono direttamente i
dipendenti comunali.
Dove possibile sono acquistati prodotti a basso impatto, ovvero accompagnati da LCA o
dichiarazione CAM
a. Per quanto riguarda la manutenzione appaltata in esterno si riporta di seguito un breve elenco dei
contratti in essere, che vengono rinnovati annualmente:
Edifici comunali
Strade
Caldaie

b. Per quanto riguarda l’attività degli operai comunali si possono elencare le seguenti mansioni svolte:
addetti alla segnaletica, all’officina, alla manutenzione e giardinieri.
Alcune delle attività di manutenzione svolte direttamente dagli operai del Comune implicano l’utilizzo
di sostanze o preparati potenzialmente pericolosi. In particolare:
-

Ripristino o predisposizione di segnaletica orizzontale lungo le strade comunale.

-

Concimazione dei giardini comunali

-

Addetti all’officina: acquisto olio motore, lubrificanti oleodinamici, olio per miscela, olio freni,
olio per decespugliatori e grasso lubrificante; sono conservate agli atti le schede tecniche
dei prodotti.

3.7.5. Illuminazione pubblica
Una parte dell’illuminazione pubblica (circa il 65% della rete presente sul territorio comunale) è gestita
direttamente dal Comune di Finale Ligure, che provvede quindi alla manutenzione ordinaria e
straordinaria (sostanzialmente consiste nella sostituzione di lampadine e affini); l’altra parte è gestita
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direttamente da ENELSOLE che provvede alla manutenzione e costruzione di impianti di illuminazione
pubblica ed in particolare:
-

ricambio lampade a programma biannuale

-

manutenzione su segnalazione di guasto originata da lampada o accessori di lampada fuori
uso

-

spostamenti, potenziamenti, rifacimenti e nuove realizzazioni di impianti di pubblica
illuminazione

-

censimento degli eventuali nuovi impianti acquisiti.

Per ridurre l’inquinamento luminoso si stanno progressivamente modificando le tipologie dei corpi
illuminanti per evitare inutili dispersioni di luce e di energia elettrica; ove tecnicamente possibile sono
privilegiate luci al LED ed è stato adottato specifico Piano comunale che prevede la diminuzione di
tale impatto luminoso (PRIC).

Per quanto riguarda lo smaltimento delle lampade esaurite sono predisposti appositi raccoglitori posti
press la Finale Ambiente Spa.

3.7.6. Servizi cimiteriali
I residui derivanti dall’attività di sfalcio nei cimiteri sono direttamente svolti da Finale Ambiente e
recapitati a ditta all’uopo autorizzata.
Il ritiro e lo smaltimento di rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni, estumulazioni e da altre attività
cimiteriali (esclusi i rifiuti vegetali), vengono realizzati per la maggior parte dalla ditta Finale Ambiente.
In particolare i suddetti rifiuti, sono costituiti da parti, componenti, accessori, e residui contenuti nelle
casse soggette a inumazione o tumulazione:
-

assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

-

simboli religiosi, piedini, ornamenti, e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);

-

avanzi di indumenti imbottiture e similari;

-

resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

-

resti metallici di casse (es. piombo, zinco)

Successivamente la ditta Finale Ambiente effettua le seguenti attività:
-

ulteriore separazione dei materiali:

-

legno stoffa ed imbottitura interna vengono ridotti volumetricamente ed insaccati/inscatolati
in appositi imballaggi flessibili a norma, previa disinfezione con sostanze approvate dall’ASL di
competenza.

-

zinco e piombo sono puliti e disinfettati per l’avvio al recupero e confezionati secondo le
modalità di cui sopra.
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fornitura di appositi imballaggi flessibili a perdere di colore distinguibile da quelli utilizzati per
la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno di aree cimiteriali e recanti la
scritta: “rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni”;

-

smaltimento periodico degli imballaggi confezionati per le frazioni non recuperabili, in
relazione al volume disponibile per il deposito temporaneo. Lo zinco ed il piombo vengono
destinati agli impianti regolarmente autorizzati per le attività di recupero.

-

Per ciò che riguarda i resti umani derivanti dalle esumazioni, vengono raccolti in ossari
comuni all’interno dei cimiteri.

Nei nove cimiteri comunali non sono mai stati registrati episodi ricollegabili alla fuoriuscita di percolato
dai loculi o dalle fosse.

Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento delle falde acquifere a causa da eventuali perdite di
percolato dalle aree cimiteriali, non si registrano episodi.

3.7.7. Manutenzione spiagge
Manutenzione spiagge in concessione al Comune
Per quanto riguarda la pulizia dei vari tratti di arenile in concessione al Comune vengono eseguiti
interventi da parte di ditte diverse in relazione al diverso periodo di intervento.
Durante il periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) i servizi sono affidati a “Finale Ambiente S.p.a.”
e l’inizio dell’intervento è fissato alle ore 6.00 dei giorni previsti in modo da evitare lo svolgimento del
lavoro durante le ore di maggior frequentazione dell’arenile. Questi servizi comprendono la pulizia
giornaliera, compresi i festivi, dell’arenile e una rastrellatura bisettimanale. E’ previsto inoltre la
sistemazione di adeguati contenitori porta rifiuti (in particolare è predisposta l’installazione dei trespoli
reggi-sacco con relativi sacchi di polietilene di adeguata capacità) e la sostituzione di quelli
eventualmente inidonei. Sempre a carico di Finale Ambiente è lo svuotamento giornaliero dei trespoli
porta rifiuti e trasporto dei sacchi a smaltimento. I rifiuti raccolti sono direttamente conferiti alla
discarica, tranne quelli le cui tipologie prevedano smaltimenti diversi.
La manutenzione delle attrezzature poste a servizio delle spiagge libere (cabine, docce, servizi
igienici) è svolte in economia dagli operai del Comune. I rifiuti raccolti sono direttamente conferiti alla
discarica, tranne quelli le cui tipologie prevedano smaltimenti diversi.
Attualmente negli stabilimenti balneari non è ancora prevista la raccolta differenziata.

Manutenzione spiagge in concessione a privati
La manutenzione e pulizia delle spiagge in concessione a privati è di competenza degli stabilimenti
balneari in quanto concessionari del demanio. Durante la stagione estiva questi provvedono alla
pulizia della parte di spiaggia su cui posano le loro strutture e depositano vicino ai cassonetti i rifiuti
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che vengono poi raccolti dal Servizio di Nettezza Urbana. Durante la stagione invernale ed i periodi di
maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua,…), la pulizia deve essere eseguita, ai sensi delle
Ordinanze emesse annualmente dal Servizio Demanio Marittimo e Capitaneria.
La suddetta ordinanza disciplina le attività di balneazione e l’utilizzo degli arenili, sui quali risulta
competente l’AMM per quanto riguarda il rilascio e il rinnovo di concessioni demaniali marittime. La
Capitaneria di Porto è l’autorità competente per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza della
navigazione e gli sversamenti accidentali in mare.
Al fine di prevenire l’inquinamento dovuti alla presenza di rifiuti galleggianti RSGA diffonde ad inizio
estato specifica informativa sul trattamento dei rifiuti derivanti dal mare (legno, velelle, etc).

3.8.

ALTRE ATTIVITÀ

Nell’ambito del territorio comunale di Finale Ligure esistono inoltre una serie di attività che si
potrebbero definire secondarie ai fini ambientali, ma che si ritiene comunque utile citare:
-

attività edilizia privata

-

sagre, fiere, mostre, mercati all’aperto, feste, manifestazioni sportive, etc.

-

attività commerciali (negozi, supermercati, etc.)

-

attività dei privati cittadini.

Le sagre e le manifestazioni in genere, comprese quelle sportive, creano il problema del traffico, dei
parcheggi, della viabilità in genere.
Per tutte le manifestazioni quali sagre, feste rionali, rievocazioni storiche dotati di impianti fissi che
emettono rumore esse devono rispettare il regolamento acustico comunale.
L’attività dei privati cittadini può influenzare l’ambiente solo in caso di abusi.
Gli aspetti ambientali interessati possono essere:
-

mobilità urbana,

-

emissioni acustiche,

-

odori,

-

scarichi idrici,

-

rifiuti.
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
Nell’ambito della presente indagine preliminare del sito e tenendo conto delle caratteristiche del
territorio del Comune di Finale Ligure, si considerano gli aspetti ambientali che possono essere in
qualche modo connessi ad attività antropiche:
Aspetti ambientali a valenza “positiva”: sono quegli aspetti che apportano benefici di carattere
ambientale, turistico o culturale.
-

SIC presenti sul territorio

-

Santuario dei Cetacei

-

Passeggiata Lungomare Migliorini-Castelletto

-

Altopiano delle Manie

Aspetti ambientali a valenza “negativa”: sono quegli aspetti che provocano un cambiamento
“negativo” dell’ambiente, cioè provocano un degrado dell’ambiente se non tenuti sotto controllo.
-

Consumo di risorse (energia elettrica, acqua, combustibili)

-

Emissioni acustiche

-

Emissioni in atmosfera

-

Erosione degli arenili e del territorio

-

Impatto visivo

-

Inquinamento del suolo e del sottosuolo

-

Inquinamento luminoso

-

Mobilità urbana

-

Odori

-

Presenza di manufatti contenenti amianto

-

Presenza di policlorobifenili e/o policlorotrifenili (PCB/PCT).

-

Produzione rifiuti

-

Qualità delle acque superficiali e scarichi idrici

-

Radiazioni elettromagnetiche

-

Radiazioni ionizzanti

-

Sostanze lesive per la fascia di ozono

-

Vibrazioni

-

Sostanze pericolose

Si prendono in esame, nei paragrafi seguenti, le connessioni tra le attività elencate ed esaminate,
richiamando caso per caso gli strumenti politici, normativi e operativi sui quali l’Amministrazione può
fare affidamento per esercitare forme di controllo o influenza atte ad attenuarne o prevenirne,
quando il caso, gli impatti ambientali reali o potenziali.
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Si utilizza per il relativo calcolo quanto previsto in procedura.
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Per la particolare tipologia di attività svolta, alcuni aspetti ambientali, comunque presenti,
non risultano direttamente correlabili ad attività/ servizi dell’AMM. Possono pertanto definirsi:


aspetto ambientale diretto: un aspetto ambientale legato ad un’attività/ servizio
sotto il totale controllo gestionale di AMM



aspetto ambientale indiretto: un aspetto ambientale legato ad un attività sulla
quale AMM non ha un potere gestionale totale, ma sul quale può esercitare
influenza
Impatti cumulativi (positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a breve termine)
derivanti da una gamma di attività in una determinata area o regione, ciascuno dei
quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Tali impatti
possono derivare dal crescente volume di traffico, dall'effetto combinato di una
serie di misure agricole finalizzate ad una produzione più intensiva e ad un più
intensivo impiego di sostanze chimiche, ecc. Gli impatti cumulativi includono una
dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'impatto sulle risorse
ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future
(ragionevolmente prevedibili).



Nel caso specifico, sono state individuate tre diverse situazioni:

I.

aspetti ambientali connessi ad attività/ servizi svolti direttamente dall’organizzazione
(controllo diretto da parte di AMM).
II. aspetti ambientali connessi ad attività/ servizi svolti da terzi che operano per conto
dell’organizzazione (controllo diretto e influenza da parte di AMM).
III. aspetti ambientali connessi ad attività/ servizi svolti da privati sul territorio comunale nei
confronti dei quali AMM può avere un controllo diretto per quanto di propria
competenza altrimenti solo parziale influenza
La valutazione e individuazione degli aspetti ambientali significativi deve pertanto
chiaramente indicare il grado di controllo e influenza da parte di AMM in modo da
consentire un’adeguata pianificazione e attuazione del proprio SGA.
Sulla base dell’elenco generale di aspetti ambientali possibili, RSGA individua quali aspetti
sono effettivamente connessi con le attività e servizi e quali no ed il grado di controllo e
influenza per ciascuno di essi.

4.1. VALUTAZIONE
AMBIENTALI

DELLA

SIGNIFICATIVITÀ

DEGLI

ASPETTI

ED

IMPATTI

La valutazione della significatività degli impatti ambientali è eseguita nella tabella
6.2pg01_1“Valutazione degli aspetti ed impatti ambientali”, nella quale per ogni
attività aziendale sono valutati gli aspetti ed impatti ambientali sia da un punto di
vista qualitativo che quantitativo.
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La tabella è strutturata in modo tale da consentire di analizzare singolarmente tutti gli
aspetti ambientali per ognuno dei processi (attività/area/impianto) individuati al
paragrafo precedente.
L’analisi è svolta secondo il seguente procedimento:

Descrizione:
Descrizione dettagliata dello stato di fatto dell’aspetto ambientale
considerato, tenendo presenti anche le diverse condizioni di esercizio
possibili (avvio, normale, emergenza).
Impatto:
Individuazione di tutti gli impatti ambientali, reali o potenziali, generati
dallo stato di fatto sopra descritto.
Condizione di esercizio:
Indicazione della condizione di esercizio degli impianti/attività alla quale è
correlato l’impatto, in particolare si specifica se riguarda condizioni di:
N normale esercizio - normale conduzioni di impianto o servizio, e
relativi impianti di abbattimento.
A anomalia - casi particolari di fermata, partenza, manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti, casi particolari di conduzione
di servizi, durante i quali potrebbero verificarsi episodi anomali con
conseguente aumento improvviso della significatività degli impatti
ambientali.
E stato di emergenza - situazioni non previste di particolare gravità, o
incidenti durante i quali la significatività degli impatti ambientali
può diventare massima.
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Valutazione quantitativa dell’entità dell’impatto, valutata mediante
uno strumento matematico a punteggio.
Il metodo di valutazione dell’impatto si basa sulla considerazione dei
seguenti criteri:
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Coefficiente Peso (Ci)

1. Impatto normato dalla legislazione ambientale

C1 =15

Valutazione del grado di adeguatezza dello stato attuale rispetto alle
prescrizioni normative vigenti; considerazione del rischio di non rispettare tali
disposizioni e pertanto di incorrere in conseguenti sanzioni.

2. Impatto considerato nella Politica Ambientale

C2 =10

Valutazione del rischio di disattendere gli impegni che l’Azienda ha assunto
ed espresso nella Politica Ambientale.

3. Probabilità che l’impatto avvenga

C3 =10

Valutazione del rischio che l’impatto ambientale individuato si verifichi
realmente.

4. Dimensione dell’impatto

C4 =10

Valutazione dell’entità dell’impatto ambientale esaminato, in funzione delle
dimensioni, quantità, volumi in esame (quantitativi di stoccaggio, entità dei
consumi, portate, estensione delle superfici, ecc.), prospettiva del ciclo di vita

5. Gravità/durata ed esposizione dell’impatto

C5 =15

Valutazione della gravità della tipologia dell’impatto individuato, prendendo
in considerazione tutte le conseguenze: tipologia di danni, reversibilità del
fenomeno, costi e durata degli interventi necessari a ristabilire l’equilibrio
ambientale precedente, ecc.

Per ognuno dei criteri descritti è attribuito un peso caratteristico (Ci)
assegnato in base alla rilevanza assegnata al criterio stesso.
La valutazione consiste nell’assegnazione, ad ogni singolo impatto
ambientale, di un punteggio (Pi) da 1 a 4 in base ai parametri
descritti a seguito.
Per il 1° criterio (rispetto della legislazione applicabile) il metodo
prevede che il punteggio cresca in funzione dell’urgenza
dell’adempimento da soddisfare.
Per quanto concerne il 2° criterio (coerenza con i principi contenuti
nella politica ambientale), il punteggio da assegnare cresce in
relazione alle indicazioni contenute nella politica stessa.
Per quel che riguarda gli ultimi tre criteri, il punteggio è direttamente
proporzionale alla probabilità che l’impatto avvenga, alla
dimensione delle grandezze in gioco, ed alla sua gravità.
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Richieste di legge
1
2
3
4

Conforme alle
disposizioni legislative
o con adeguamento
a lungo termine
Prossimo
Urgente
Immediato

Politica ambientale
1
2
3
4

Non rilevante
Coinvolto
indirettamente
Indicazioni (direttiva)
Politica aziendale

Probabilità di rischio
1

Improbabile

2

Poco probabile

3

Probabile

4

Altamente probabile

ED02 – REV00

Coefficiente 15
Tempo di adeguamento >4 anni
Tempo di adeguamento <4 anni
Adeguamento entro un anno
Adeguamento in scadenza o scaduto

Coefficiente 10
Aspetto ambientale non presente o considerato in direttive e politica
ambientale
Aspetto coinvolto indirettamente dalla politica ambientale
Aspetto ambientale presente in direttive od indicazioni generali
Aspetto contemplato all’interno della politica ambientale

Coefficiente 10
La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti
Non sono noti episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi
Sono noti solo rari episodi già verificatisi
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
Esiste una correlazione tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del
danno ipotizzato per l’ambiente
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
Azienda od in aziende simili od in situazioni operative simili
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata risulterebbe
presumibile
Esiste una correlazione di causa-effetto tra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato per l’ambiente
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
Azienda od in aziende simili od in situazioni operative simili
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata risulterebbe
preannunciato
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Dimensione dell’impatto/LCA
1

Trascurabile

2

Lieve

3

Media

4

Rilevante

Lieve

2

Medio

3

Grave

4

Gravissimo

Coefficiente 10

Le dimensioni, le quantità od i volumi delle grandezze/sostanze in analisi,
sono irrilevanti e generano un impatto trascurabile, o comunque sono tali
da rendere ingiustificata la ricerca di un provvedimento contenitivo
Le dimensioni, le quantità od i volumi delle grandezze/sostanze in analisi,
sono marginali, e pertanto generano un impatto contenuto, anche in
termini di LCA, o comunque da rendere poco motivata la ricerca di un
provvedimento contenitivo
Le dimensioni, le quantità od i volumi delle grandezze/sostanze in analisi,
sono consistenti, anche in termini di LCA, e pertanto generano un
impatto considerevole, tale da rendere plausibile la ricerca di un
provvedimento di riduzione
Le dimensioni, le quantità od i volumi delle grandezze/sostanze in analisi,
sono ragguardevoli, anche in termini di LCA e pertanto generano un
possibile impatto importante, tale da rendere auspicabile la ricerca di un
provvedimento di riduzione

Gravità/durata ed esposizione dell’impatto
1

ED02 – REV00

Coefficiente 15

Danno ambientale o sull’uomo con esposizione acuta ed effetti
rapidamente reversibili
Inquinamento con effetti rapidamente reversibili
Danno ambientale o sull’uomo con esposizione acuta ed effetti reversibili
Inquinamento con effetti reversibili
Danno ambientale o sull’uomo con esposizione acuta ed effetti
irreversibili parziali, anche in termini di danno conseguente, così come da
studio LCA
Inquinamento con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Danno ambientale o sull’uomo con effetti irreversibili anche in termini di
danno conseguente, così come da studio
Inquinamento con effetti irreversibili

L’indice numerico di significatività dell’impatto (S) è valutato
calcolando la sommatoria dei prodotti fra i punteggi (Pi)
5
ed i pesi (Ci) dei corrispettivi criteri:
S   (Ci  Pi )
Più alto è il valore numerico (S) risultante, maggiore è la
significatività che tale aspetto riveste al fine di stilare
l’elenco delle priorità di intervento.

i 1

Questo metodo di analisi permette di elaborare una scala di priorità di
intervento che rappresenta il punto di partenza per la stesura del
programma di gestione ambientale.
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Si ritengono “significativi” tutti gli aspetti/impatti ambientali che conseguono un punteggio
superiore a 130 (punteggio inferiore a quanto otterrebbe una qualsiasi inadempienza
legislativa ovvero: 4 x15 + 4 x 10 + 1 x10 + 1x 10 + 1 x 15 =135).

4.2. GRADUATORIA DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO
Il presente metodo di analisi consente di elaborare una graduatoria di priorità di
intervento, utile alla definizione degli obiettivi ed alla stesura del programma
ambientale..

A causa dei limiti propri del metodo di valutazione è possibile che un aspetto/impatto,
oggettivamente poco significativo ottenga un punteggio elevato anche in termini di
danno conseguente, così come da studio LCA . Per questo motivo si ribadisce la
piena autonomia della Direzione e delle funzioni competenti in fase di scelta
concreta degli aspetti/impatti su cui intervenire con specifici piani di
miglioramento/adeguamento.
La “Graduatoria delle priorità di intervento” si utilizza per garantire che tutti gli
aspetti/impatti risultanti significativi siano dibattuti, studiati e valutati in sede di
“Riesame della Direzione”;
il Programma di Gestione può presentare delle differenze di priorità o delle esclusioni
motivate, rispetto alla graduatoria, purché sia rispettato il risultato complessivo
dell’analisi.
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Graduadoria degli Aspetti ed Impatti Ambientali

MOD. 6.2PG01_1

▪Servizio Lavori
Pubblici –
manutenzione patrimonio
▪Polizia Municipale

3 Passeggiata lungomare
Migliorini - Cast ellett o

▪Ufficio Ambiente
17 amianto
▪Polizia Municipale
▪Sindaco e Assessore
Ambiente
▪Servizio Idrico
19 Produzione rifiut i (urbani
Integrato e
e assimilabili)
Ambiente
▪Polizia
▪Set
toreMunicipale
Tecnico
22 Prevenzione incendi

Import ant e riferiment o t urist ico a part ire dagli anni ‘30, è un lungo percorso
int erament e pedonale su cui si alt ernano curat i giardini carat t erizzat i dalla
presenza di palme. Si est ende, in corrispondenza del lit orale, all’incirca a
part ire dalla st azione ferroviaria fino all’alt ezza di Cast elfranco.
La manut enzione dei giardini e dell’arredo urbano è effet t uat a
diret t ament e dal Servizio St rade e dal personale operaio del Comune.
Di seguit o si riport ano gli edifici di proprietà comunale in cui si rileva la
presenza di amianto in matrice compatt a o friabile.
AMIANTO COMPATTO
-Campo Viola
Produzione
di rifiut i speciali pericolosi e non derivant i dalle at t ivit à di mezzi
che o affidat i a t erzi per at t ivit à di rifiut i pericolosi
Presente C.P.I.(per alcune att it à sogget te secondo DPR 151/2011

▪Servizio Porto
▪Servizio Cult ura e
Turismo

▪Servizio idrico
integrato/
Ambiente
▪Servizio Lavori
Pubblici –
manutenzione patrimonio
▪Servizio idrico
integrato/
Ambiente
▪Servizio Lavori
Pubblici –
manutenzione ▪Set tore Tecnico

6 Consumo di risorse:
energia elet trica

Energia elett rica - I consumi sono att ribuibili ad consumi per la comune
gest ione del pat rimonio, effett uat a anche at traverso acquist o di energia
verde (certificat ti verdi)

Nelle arre sopra individuat e non sono svolt e at tivit àà tali da int eragire
negat ivament e con l’ambient e (produtt ive, commerciale,ecc..), ad
esclusione di att ività turist ico-ricreative nei confront i delle quali l’AMM
persegue una politica di sensibilizzazione.
Sono spesso generat i impat ti legat i al t ransit o di mezzi pesanti (giost re e
Possibile dispersione di fibre in caso di catt iva conservazione
A fine vit a (rimozione dei manufat ti) l'impat to risulta nullo

-At tivit à di sensibilizzazione indirizzat a a cit tadini e t uristi
e alt ri
-Regolamento e Ordinanze di Polizia Municipale
Cont rollo accessi

Il Comune ha provvedut o alla regolare autonot ifica dei
manufat ti in amiant o delle proprie infrastrutt ure, come
previsto dagli at tuali riferimenti di legge. In part icolare, è
st cont
at a realizzata
convenzione
con
t.ssa Rossi o dei
Il
rollo della una
produzione,
raccolt
a, eDot
conferiment

Produzione di rifiuti speciali destinat i alla raccolta urbana (in part e
recuperabili ed in parte no) o ad impiant i specializzat i, raccolti
rifiut i, oltre che essere sogget to alla vigent e legislazione in
att raverso Finale Ambiente Spa o da alt re società all'uopo specializzat e. mat eria, è anche eseguito grazie all’applicazione di:
Anche il Comune
si comporta
come
produtt
primario;
in questa
-Regolamento
per la disciplina
servizioione
di gest
ione
Emissione
in at mosfera
di fumi di
combust
ioneore
(CO2,
polveri,
Nox)
Emissione in at mosfera
di fumi didel
combust
(CO2,
polveri, Nox)
Gest ione emergenze secondo specifico piano emergenza ed
evacuazione
Gest ione emergenze secondo specifico piano
emergenza ed evacuazione

Consumo di risorsa energet ica rinnovabile: n.a.
Consumo di risorsa energet ica non rinnovabile: elet trica

Eventuale opera di sensibilizzazione volt a alla
diminuzioni dei consumi anche in Comune
Cont rollo e monit oraggio dei consumi

8 Consumo di risorse:
combustibili

9 Consumo di sostanze
pericolose

Gli unici consumi sono at tribuibili ad consumi per riscaldo di alcuni immobili
pertinenziali, oltre al transito di mezzi comunali

At tivit à connesse all’utilizzo di sostanze pericolose possono essere:
-att ività artigianali, produt tive e commerciali in genere;
-att ività comunali in genere (igiene urbana, manut enzione delle
infrastrutt ure/ verde pubblico, t ratt amento dei fumi provenient i
dall’impiant o di depurazione, ecc.).
Sul t errit orio comunale non sono comunque present i att ività industriali
soggett e al D. Lgs. 334/99.
Il Comune per la sua att ività non utilizza sost anze in quant it à t ale da essere
soggett o alla disciplina del citato D.Lgs. 334/99.

5 Qualit à degli arenili

▪Polizia Municipale
▪Servizio Idrico
Integrato e
Ambiente
▪Sindaco

11 emissioni in atmosfera

▪Set tore Tecnico
▪Servizio Porto
▪Servizio Cult ura e
Turismo

1 SIC marino (praterie di
Posidonia)

Consumo di risorsa rinnovabile: n.a.
Consumo di risorsa non rinnovabile: combust ibili

Eventuale opera di sensibilizzazione volt a a privilegiare
l’utilizzo di energie alt ernative, del met ano e a diminuire i
consumi
- diminuzione impiego mezzi e sensibiizzazione delle
maest ranze ad uso cont rollato dei mezzi, favorendo, ove
possibile, impiego di mezzi pubblici
Rischio per la salut e dell'uomo e dell'ambient e durant e la manipolazione Eventuale opera di sensibilizzazione rivolt a a privati
di sost anze pericolose (cancerogene, mut agene, lesive per ambiente) è Interventi di formazione per i dipendent i comunali
legato principalment e ad eventi eccezionali, in quanto la scrivent e ha Piano di Protezione Civile.
escluso limpiego di sostanze e preparat i pericolosi e dannosi per l'uomo. Consult azione schede di sicurezza

Assenza di decoro da parte dei fruitori
con perdita immagine
Accesso incont rollato in impatt i indiret ti

-Presenza sul t errit orio comunale di infrastrut ture di
privati contenent i amiant o
-Piccoli manufatt i cont enenti amianto all’interno delle
proprietà comunali
-Tut te le at tivit à, comprese
quelle dei privat i citt adini.

ATTIVITà SOGGETTE A C.P.I.

-At tivit à turistiche
-Att ività di privati cit tadini
-at tivit à indust riali e commerciali
-illuminazione pubblica
-ut enze comunali

pericolo incolumità pubblica

Condizion
15 10 10 10 15
n
d 1 2 3 3 3 140

n.a.

Smaltiment o incont rollato rifiut i

n

-

-

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

n

Emissione in atmosfera di fumi di
combustione (CO2, polveri, Nox)

Emissione in atmosfera di fumi di
combustione (CO2, polveri, Nox)

Gestione emergenze secondo specifico
piano emergenza ed evacuazione

Gestione emergenze secondo specifico
piano emergenza ed evacuazione
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1

2

2

3

140
0
0

1

2

3

3

3

140

-

d

-

d

0

e

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

-

-

d

0

-

-

d

0

-

-

d

-

-

d

-

e d/ 2
I

2

2

2

3

135

d

2

2

3

3

130

0
1

2

3

4

2

135

0
0
3

2

2

2

2

135

Consumo di risorsa energetica non
rinnovabile

-At tivit à t uristiche
-At tivit à di privat i citt adini
-at tivit à indust riali e commerciali
-utenze comunali

emissioni in atmosfera connesse alla
combistione di combustibili fossili

-Pot enzialment e alcune at tività produttive o
commerciali
-Alcune at tivit à manut entive a carico
dell’Amminist razione comunale

Rischio associato a situazionidi
emergenza, causa possibili sversament i
o analoghi

Periodico int ervent o di ripascimento che verrà
-At tivit à t uristiche
completato nell’arco di t empo di 2 anni. Il progett o
-At tivit à di privat i citt adini
prevede lo sversamento di mat eriali derivant i da opere -Manutenzione comunale spiagge libere
di sbancament o. Le zone oggett o di ripascimento sono
Finalmarina – Finalpia, nel trat to compreso tra il Capo di
Caprazoppa sino alla Punta di Castellet to e Varigott i
Att ività di sensibilizzazione rivolt o a citt adini, turist i e
bagni marini (per le aree in concessione)
Le att ività presenti sul t errit orio comunale che possono originare emissioni in
Impat to consistent e in emissioni in at mosfera di sostanze inquinant i e
La legge Regionale n° 18 del 21 giugno 1999.
-Trasporti privati e pubblici
at mosfera, sono:
polveri sot tili, olt re a sostanze specifiche.
“Adeguamento delle discipline e conferimento delle
-at tivit à indust riali e art igianali
-t raffico (trasport i pubblici e privat i)
SI precisa che alcune delle principali aziende che avevano t ale
funzioni agli ent i locali in materia di ambiente, difesa del -at tivit à t uristiche e popolazione resident e in funzione dei
-t utt e le principali att ività industriali e artigianali
caratt eristica sono st at e delocalizzate con riclassificazione di un numero suolo ed energia”, t rasferisce ai comuni le competenze
riscaldamenti domestici.
-att ività commerciali e dei privat i citt adini, in relazione agli impiant i di
limit at o di aziende che presentano emissioni trascuirabili
delle aut orizzazioni alle emissioni in at mosfera,
riscaldament o domestici nella stagione invernale
limit at amente ad impianti che possono accedere al
-att ività di raccolt a, t rasporto e smaltiment o RSU.
procedimento autorizzativo mediante
-att ività turist iche
autocertificazione, per att ività industriali ed art igianali exart icoli 6 e 15 del DPR 203/88.
Il Regolament o di Polizia Urbana prevede sanzioni
amministrat
in caso di evidenza
ogget
tiva
di turist i e -At tivit à port uali e legate alla pesca
In relazione alla pubblicazione del D.M. 03/04/2000 “Elenco dei siti di
N.A. - In linea generale, considerat a l’elevata vocazione t uristica del
Att
ività di ive
sensibilizzazione
indirizzata
a citt
adini,
importanza comunitaria (SIC) e delle zone di prot ezione speciale (ZPS),
Comune, l’int era polit ica dell’Amministrazione è cost ant ement e mirata alt ri
-At tivit à t uristiche
individuati ai sensi delle diret tive 92/43/CEE e 79/409/CEE”, nel quale sono
alla salvaguardia e valorizzazione dei siti di int eresse naturalist ico e
-At tivit à t uristiche e at tivit à di privat i cittadini
compresi sit i del t errit orio ligure, si segnala che nel territorio comunale di Finale anche storico- cult urale individuat i sul proprio t errit orio, come
Ligure sono presenti n. 2 SIC, individuat i dalla Regione Liguria in collaborazione dimostrano le numerose iniziat ive in merit o promosse dalla stessa
con l’Universit à di Genova. Si t ratt a di un pSIC marino (prateria di Posidonia) Amministrazione negli ult imi anni
ant ist ant e part e del litorale finalese (IT 1324172 FONDALI) e di uno t errestre
(Alt opiano delle Manie), int erament e compreso nel territorio comunale (IT
1323201)

0
3

n

n

0

-

n

n

La valut azione dei rischi provenient i da agent i chimici ut ilizzati dagli
operai comunali è cont enuta nel document o di valutazione dei rischi
redatt o ai sensi della D.Lgs. 81/08 e ssmmii
Tut ti gli operai che ut ilizzano agenti chimici durant e lo svolgiment o delle
loro mansioni hanno seguito apposit o corso di formazione ed
informazione.
Le schede di sicurezza delle sost anze e dei preparati ritenut i pericolosi ai
sensi del regolament o REACH sono conservate presso i sett ori delle aree
di compet enza.

Il Comune ha in concessione vari trat ti di arenile su cui vengono eseguiti
depauperamento delle coste con erosione delle coste e rit iro della costa
int ervent i da parte di dit te est erne (pulizia straordinaria all’inizio della
stagione estiva con interventi di moviment azione di sabbia in corrispondenza
degli arenili liberi e l’apertura degli sbocchi a mare nonché delle foci dei
torrent i)
Pulizia e rastrellat ura sono in capo alla Finale Ambiente

Gravità

-At tivit à turistiche
-Att ività di privati cit tadini
-Illuminazione pubblica
-Att ività di manutenzione del verde e arredo urbano

Opportunità (impatto
ambientale positivo)

Significatività

rischio associato (minaccia)

30.04.2018
Politica Amb.

ATTIVITA' ASSOCIATE

Normato

STRUMENTI DI CONTROLLO E INFLUENZA

Sul pat rimonio comunale sono present i n. 4 impiant i di produzione font e di
energie rinnovabili (n. 4 impiant i fotovoltaici e n. 2 solai termici)

Impiego di sost anze pericolose per alcuni servizi t ecnici:
- oli e addit ivi per l emanut enzioni dei mezzi di proprietà comunale;
- pit ture e vernici per segnaletica st radale;
- sost anze impiegate per manut enzione verde e strade
Si precisa che presso l'area non si ha traccia di sost anze part icolari o
cancerogene, quali piombo; non sono present i sost anze lesise per l'ozono. Non
sono presenti trasformat ori che presentino PCB all'interno.
▪Ufficio Demanio
▪Servizio idrico
integrato e
ambient e

Impatto generato, anche a fine vita

Emergenza

Descrizione

Controllo dir/ind

Aspetto

Anomalia

SETTORE
COINVOLTO

Normali

Rev . 0 del

Dimensione

COMUNE DI FINALE LIGURE

Probabilità

COMUNE DI FINALE LIGURE

Limit azione delle spiagge ed erosione
della cost a

n.a.

L'impatto generato è conforme alle
prescrizioni di legge; annualment e sono
censite le aziende di pertinenza sul
t erritorio comunale e si verificano le
caratt eristiche
Si precisa che l'impatto sarà rimosso con
il fine vita
Sono inolt re monit orati i consumi in
t ermini di TCO2 eq
//

n

N

La tut ela dei SIC favorisce
positivamente l'ecosistema locale,
implement ando specie ed att iovità
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Graduadoria degli Aspetti ed Impatti Ambientali

▪Settore Tecnico
▪Servizio Porto
▪Servizio Cultura e
Turismo

2 Sant uario dei Cetacei

▪Servizio idrico
int egrato/
Ambiente
▪Servizio Lavori
Pubblici –
manutenzione patrimonio

7 utilizzo risorsa idrica

▪Polizia Municipale
▪Servizio Idrico
Int egrato e
Ambiente
▪Sindaco

10 Emissioni acustiche

Impiego di acqua per tutte le principali attività produttive e commerciali
Privati cittadini (insieme della popolazione residente)
Attività turistiche
Fontane, servizi pubblici, manutenzione giardini e aiuole
Ut enze comunali

//

Tutela dell'ecosistema e prot ezione
fauna

in generale si può osservare che nel periodo estivo si rileva un aumento degli
esposti inerenti al disturbo arrecato da emissioni acustiche prodot te da
condizionatori e locali pubblici. Tale problematica è gestita dal Comune con
l’applicazione del Regolamento acustico comunale e l’affidamento di
incarichi a t ecnici abilit ati per l’esecuzione di rilievi fonometrici.

Con la sott oscrizione della bandiera Pelagos, sono stati sott oscritti
specifici impegni

La scelta dei beni di consumo deve tenere conto degli impatti; in
Sensibilizzazione servizio acquisti e appalti per favorire
generale in condizioni normali è interesse del comune favorire acquisti
certi impatt i
verdi, anche in termini di acquisto che garantiscono CAM o LCA, ovvero
favorire prodotti a marchio ecosostenibile

Consumo di risorsa idrica è un impatto importante, in quant o l'acqua è
una delle risorse fondamentali per ecosistema.

Regolamento del Servizio Idrico Integrato
Event uale opera di sensibilizzazione volt a alla
diminuzione dei consumi
- Controllo analisi
- Controllo consumi

Le attività svolte sul territorio comunale, che possono dare origine ad
emissioni acustiche, sono:
-Trasporti pubblici e privati
-At tivit à turist iche e ricreative (compresi locali con at tività di
int rettenimento)
-Lavori pubblici
-Servizio raccolta rifiuti
-Tut te le principali attività produtt ive e commerciali
-At tivit à di privati cittadini in forma sporadica

Compatibile con le aree - scarsamente significativo
come da valutazione impatto acustico
Non è auspicabile un impatt o associat o alla propsett iva
di fine vita.

Non si applica un effetto a fine vita

▪Ufficio Urbanistica
Edilizia Condono
▪Polizia Municipale
▪Sindaco

12 Impat to visivo

▪Sindaco
▪Polizia Municipale
▪Prot ezione Civile
▪Servizio Idrico
Int egrato e
Ambiente

13 Inquinamento suolo/
sottosuolo

-Attività del Comune in genere (acquisti forniture per
uffici e esecuzione lavori pubblici)

-At tività turist iche
-At tività di privati cittadini
-At tività industriali e commerciali
-manut enzione verde pubblico
-fontane
-utenze comunali

Perdita di risorsa
Consumo immotivato della risorsa

▪Sindaco
▪Polizia Municipale
▪Prot ezione Civile
▪Servizio Idrico
Int egrato e
Ambiente

14 Inquinamento luminoso

I principali strument i di controllo e di programmazione
territoriale sono il PTCP e PUC
Le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dal
Set tore Urbanistica del Comune a seguito del parere
positivo della Commissione edilizia/edilizia int egrata.
Regolamento Edilizio
Regolamento Polizia Municipale
P.U.C.

-Presenza viadott i aut ostrada e ferrovia
-cant ieri stradali
-att ivit à edilizie
-att ivit à industriali
-ex- cava Ghigliazza

n.a. -

Ad oggi, sul t errit orio comunale non si segnalano attività tali da indurre,
anche solo potenzialmente, fenomeni di inquinamento di suolo/ sottosuolo.

Non si segnalano casi di inquinamento di suolo e sot tosuolo, pregresso
e/o attuale, dovuti ad at tivit à industriali o di privati cittadini.
Relativamente alla presenza di serbatoi interrati di propriet à privata il
Comune non dispone di strumenti di controllo dirett o (ad eccezione dei
titoli edilizi)
Nell’AMM. del SGA valut erà l’opport unità di definire obiettivi di
migliorament o volti alla sensibilizzazione delle parti int eressat e.

Ordinanze del Sindaco secondo decr. Ronchi
Piano di Prot ezione Civile

//

n.a. -

Inquinamento luminoso

Non sono attualmente in at to sistemi di misura o di
controllo.
Non vi sono lamentele da part e di privati citt adini.
In ogni caso sono previsti programmi di miglioramento
(per es. modifica alla tipologia dei corpi illuminanti al fine
di evitare inut ili dispersioni di luci, ecc…..).

consistente inquinamento luminoso - trat tasi di piccolo comune
E' stato comunque sviluppato specifico PRIC
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Preparazione alle emergenze attraverso specifiche prove
condot te dalle maestranze

-Illuminazione pubblica e privat a- sostituzione con corpi
illuminanti più idonei
Attività di sensibilizzazione e informazione rivolta a
privati/ fornitori (ENEL)

-

-

n

I principali strumenti di controllo sono la zonizzazione
Compatibile con le aree - scarsamente
acustica comunale ed il Regolamento comunale per la significativo come da valutazione
limitazione delle immissioni sonore nell’ambiente,
impatto acustico
prodotte da attività t emporanee (Approvat o con
D.C.C. n. 61 del 30/07/2002).
In caso giungano all’Ufficio Ambiente o alla Polizia
Municipale lament ele scritt e e ripetute l’Amminist razione
Comunale non avendo a disposizione personale
specializzato e strumentazione adeguata incarica
l’A.R.P.A.L. o un tecnico specializzato di effett uare un
rilievo fonometrico. Se durante tale rilievo si accertasse il
superamento del limite si procede alla sanzione ed
eventualment e all’emissione di una ordinanza sindacale
ai sensi del Regolamento sopradett o.
Gli esposti ricevut i in passato, soprattut to nel periodo
estivo, riguardano il rumore proveniente da locali
notturni nei quali si organizzano serate con musica dal
vivo o da impianti di condizionament o di esercizi pubblici.

Impatto dovut o alla presenza di infrastrutture
I nuovi progetti sono sottoposti a verifica di impatto ambientale e - sulla
base dell'ubicazione - a valut azione della Sovraintendenza per i beni di
Paesaggist ici e Architet tonici

In termini di impat to interno da attività gestite in autonomia dal comune, si
segnala che l'organizzazione potrebbe generare picoli attività di sersamenti
accidentli in fase di manutenzione mezzi o svolgiment o attività su territorio
comunale
Ad oggi, sul t errit orio comunale non si segnalano attività tali da indurre

causa scelta economicamente più
Aumento immagine green del Comune n
vant aggiosa, possibile acquist o prodott i Diminuzione impatti indiret ti legati alle
ad alto impatto ambient ale
forniture

L’impatto visivo nel t erritorio comunale è connesso alla presenza di:
-Tutte le principali attività produt tive e commerciali, anche dismesse
(stabilimento
-Piaggio, ex cave, ecc.) come già specificato altrove;
-ex cave
-viadotti autostradali e ferroviari
-at tivit à edilizie di privati cit tadini

Dovranno essere valut ati gli impatt i della demolizione delle Aree Piaggio

Gravità

Condizion
15 10 10 10 15
n
i 1 2 2 2 2 105

Da sottolineare che il servizio idrico integrato è di pertinenza dell'ATO, così
come tutta la gestione e la fat turazione - l'impatt o è da considerarsi indiretto
per tutte le part i di gestione e dirett o per i soli consumi
L'at tivit à svolta dai dipendenti comunali nel normale svolgimento della
propria attività non genera emissioni significat ive

Significatività

- Att ivit à di sensibilizzazione indirizzata a citt adini, t uristi e -At tività port uali e legate alla pesca
altri
-At tività turist iche
- Analisi acque

Opportunità (impatto
ambientale positivo)

Dimensione

L’Amminist razione comunale non ha nessun tipo di controllo e influenza
diretta su t ale sito ma nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale
valuterà l’opportunità di svolgere sensibilizzazione e informazione nei
confronti delle parti interessat e (cittadini, turisti e scuole).

rischio associato (minaccia)

Probabilità

Tratt asi di una vasta porzione marina a tutela sovranazionale che protegge i
cetacei.
I motivi di t ale progetto di protezione vanno ricercat i nelle particolari
condizioni climatiche che caratterizzano questo ambiente: la circolazione
delle correnti marine e vent ose del Mediterraneo genera, in questa grande
area marina le condizioni tali per lo sviluppo di una catena trofica particolare.
Lo zooplancton e il fitoplancton favoriscono a loro volt a lo sviluppo del crill,
elemento alla base dell’alimentazione dei cetacei che qui trovano il loro
habitat naturale.

▪Servizio Finanziario – 4 Uso beni di consumo
Attività di acquist o collegato allo svolgimento dei servizi del Comune in
Ufficio Economat o
dell’AC (“acquisti verdi”) genere (acquisti e forniture per Uffici ed esecuzione lavori pubblici)
▪Settore Tecnico
Ufficio provveditorat o e singli uffici che effett uano acquist i

ATTIVITA' ASSOCIATE
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Anomalia
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i

n

1

1

1

2

1
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0

1

Graduadoria degli Aspetti ed Impatti Ambientali

▪Sindaco
▪Polizia Municipale
▪Servizio Lavori
Pubblici –
manutenzione patrimonio

15 Mobilità urbana

▪Sindaco
▪Polizia Municipale
▪Servizio Lavori
Pubblici –
manutenzione patrimonio

16 Odori e polveri

Settore pat rimonio

18 Presenza PCB/PCT

▪Set tore Tecnico
▪Servizio Idrico
Integrato e
Ambiente
▪Ufficio Urbanistica
Edilizia Condono
▪Polizia Municipale
▪Sindaco
▪Ufficio Patrimonio
▪Ufficio Ambiente

▪Sindaco
▪Polizia Municipale
▪Servizio Lavori
Pubblici
▪Sindaco–
▪Polizia Municipale
▪Servizio Lavori
Pubblici –

-Trasporti privati e pubblici
-att ivit à turistica
-att ivit à industriali e commerciali
-att ivit à di privati cit tadini
-sporadicamente mostre, fiere, sagre, mercati
-sporadicamente lavori pubblici
-servizio di raccolta RSU

Sporadicamente si registrano lamentele dovute
all’emissione di catt ivi odori provenienti dalla rete
fognaria.
Sempre nella stagione estiva, possono verificarsi
lamentele da parte di privati cit tadini per odori molesti
provenienti dai cassonet ti per la raccolta dei RSU.

-At tività t urist iche
-servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani
-att ivit à di privati cit tadini
-att ivit à produttive e commerciali
-ret e fognaria comunale
-impianto depurazione comunale loc. Caprazoppa

Le problematiche relative ad eventuali odori molesti provenienti dalla
ret e fognaria sono generalment e risolte mediante i necessari interventi
di pulizia e/o stasatura effettuat i dagli addetti comunali o tramite lo
sversament o nelle condott e di apposit i prodotti disinfett anti.
Il Regolamento di Polizia Urbana consente di sanzionare i t itolari di
att ivit à che provocano odori molest i, nonché di ordinare tutte quelle
misure che varranno, a far cessare le cause delle cat tive e molest e
esalazioni. Pert anto, il personale in servizio della Polizia Municipale può
effettuare sopralluoghi di accertament o, procedendo nel far adott are
t utti gli opport uni accorgimenti del caso.
In caso di lament ele per odori prodott i dall’at tività di raccolta e
t rasporto dei rifiuti solidi urbani, l’Amminist razione Comunale procede a
darne comunicazione tramit e fax alla ditta “Finale Ambiente S.p.A.” per
Presenza di PCB/ PCT in possesso di terzi.
Rischio per la salute dell'uomo e dell'ambiente durante la manipolazione
L’Amministrazione Comunale non possiede liquidi di questo t ipo nei suoi edifici. di sostanze pericolose (cancerogene, mutagene, lesive per ambiente) è
legato principalment e ad eventi eccezionali, in quanto la scrivente ha
escluso limpiego di sostanze e preparati pericolosi e dannosi per l'uomoe.

20 Qualità delle acque
-Tutt e le at tività art igianali, industriali e di privati cittadini in genere che
superficiali e scarichi idrici generano scarichi verso l’esterno
-Att ivit à comunali in genere che generano scarichi verso l’esterno (servizi
igienici, impianti di depurazione, ecc).

21 Gas lesivi fascia di
ozono/effett o serra

23 Effet ti sulla biodiversit à

24 Gestione dei fornit ori
(manutenzione degli
impianti)

Impatt o dirett o legato all'impiego di risorse idriche e al relat ivo rispetto
dei parametri e delle corret te condizioni in fase di restituzione (rispett o
dei parametri e analisi periodica). Qualora lo scarico avvenga in corpo
idrico superficiale, si deve considerare effet to di sommatoria di inquinanti
nel punto di scarico

Su richiesta del Comune, sono stati t rasmessi dall’ARPAL i
dati relat ivi ad apparecchiat ure contenenti PCB/PCT
present i sul t erritorio comunale. In base a tale prospetto
è stato rilevato che l’Amministrazione Comunale non
possiede apparecchiat ure con liquidi cont enent i
PCB/PCT nei suoi edifici. In ogni caso è possibile
visualizzare in allegat o 10 un elenco completo di tut te le
apparecchiature cont enent i PCB/PCT all’int erno del
territorio comunale.

Regolament o del Servizio Idrico Integrato
Programmazione LL.PP. secondo le vigenti normative in
materia (legge Merloni e succ. m. e i.)
Regolament o di Polizia Municipale
Accordo provvisorio per allaccio a depurat ore
consortile di SV della frazione di Varigotti del 23.04.02
Statut o del Consorzio per la depurazione

Impiego di impianti carat terizzat i dalla presenza di fgas (potenzialmente gas Impatt o legato alla possibile fuoriuscita di gas fluorurari - possibilità
Manutenzione periodica a cura di tecnico abilitato e
lesivi per ozono) del tipo di condizionamenyo
piutt ost o contenuta, in quanto tutt e le macchine sono di ult ima
controllo annuale per tutt e le apparecchiature che
generazione e viene svolta manut enzione periodica a cura del solo
hanno quantit à di gas ad effett o serra superiode a 3 Kg
personale certificato - l'azienda mantiene agli atti la relat iva
certificazione aziendale
Non sono autorizzate at tività da personale non qualificat o.
Anche in caso di sostituzione si procederà al rispett o della catena RAEE

n.a.

n.a.

Sensibilizzazione dei fornitori sulle corret te modalità di gestione e rispet to della Rischio per la salute dell'uomo e dell'ambiente durante le attivit à di
polit ica ambientale aziendale - coinvolgimento e verifica corrett a prassi
manutenzione

n.a.

Rischio per la salute dell'uomo e dell'ambient e durante le
at tività di manutenzione
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Emissioni incontrollare e traffico
confest ionat o

Condizion
15 10 10 10 15
Favorire mezzi di t rasporto pubblico per n
i 1 2 1 2 1
ridurre impatti
- - d
-

n.a.

Rischio per la salut e dell'uomo e
dell'ambient e durante la manipolazione
di sostanze pericolose (cancerogene,
mut agene, lesive per ambiente) è
legat o principalmente ad eventi
eccezionali.

•att ività produtt ive, art igianali e commerciali
•at tività t urist iche
•att ivit à di privati cit tadini
•at tività delle st rutture pubbliche
•impiant i di depurazione e rete fognaria

assenza di rispet to limit i di accet tabilità
nel corpo ricet tore-

Attività associat e ad impianti di condizionament o e
refrigerazione comunale

Impatto legat o alla possibile fuoriuscit a
di gas fluorurari - possibilità piutt ost o
cont enuta, in quant o t utte le macchine
Dichiarazione annuale e controllo delle apparecchiature sono di ultima generazione e viene
svolta manutenzione periodica a cura
del solo personale certificato
Non sono autorizzat e att ivit à da
personale non qualificato.
Anche in caso di sost it uzione si
procederà al rispett o della catena RAEE
n.a.
n.a.

TUTTE

Rischio per la salut e dell'uomo e
dell'ambient e durante le att ività di
manut enzione

Gravità

La mobilità urbana e il rispetto del Codice della Strada
sono garantiti dalla Polizia Municipale tramite
l’applicazione del Regolament o di Polizia municipale.
Il Sindaco o il Comandante di Polizia Municipale possono
emett ere ordinanze contingibili ed urgenti per limitare
e/o riorganizzare la circolazione urbana in part icolari aree
interessat e t emporaneamente da lavori pubblici, privati,
manutenzioni o in caso di manifest azioni di diverso
genere o, ancora, finalizzat e alla disciplina del traffico
locale, con particolare riguardo verso i mezzi pesant i e
verso le situazioni di punt a dell’afflusso turistico.e

Opportunità (impatto
ambientale positivo)

-

n

80
0
0

d

i

Significatività

Emissioni in atmosfera di CO, CO2, Nox, Polveri sottili, etc.

rischio associato (minaccia)

Dimensione

Ad oggi, sul territorio comunale non si segnalano at tività t ali da indurre
consist ente inquinamento legato alla mobilità urbana derivant e da:
-Att ivit à turistiche
-Trasport i pubblici e privati
-Att ivit à di raccolta, trasporto e smaltimento RSU
-Lavori pubblici
-Tutt e le principali att ivit à produttive e commerciali
-Sporadicamente sagre, fiere, mostre, mercati
-Att ivit à di privati citt adini.

Non si riscontrano emissioni di polveri o odori legati alla specifica attività
esercita dai dipendenti comunali; L'organizzazione ha optato per non avere
delle sostanze che danno origine a polveri e/o odori
Possono essere svolte attività che generano odori a cura di fornitori qualificati
o delle st essa cittadinanza, attraverso at tività di:
-Att ivit à turistiche
-servizio di raccolta Rifiut i Solidi Urbani
-attività di privat i citt adini
-attività produttive e commerciali
-impianto depurazione comunale loc. Caprazoppa
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Probabilità
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ASPETTI AMBIENTALI DA SALVAGUARDARE

4.3.1.SIC individuati dalla Regione Liguria

In relazione alla pubblicazione del D.M. 03/04/2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria (pSIC) e
delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”, nel
quale sono compresi siti del territorio ligure, si segnala che nel territorio comunale di Finale Ligure sono
presenti n. 2 SIC, individuati dalla Regione Liguria in collaborazione con l’Università di Genova. Si
tratta di un SIC marino (prateria di Posidonia) antistante parte del litorale finalese (IT 1324172 FONDALI)
e di uno terrestre (Altopiano delle Manie), interamente compreso nel territorio comunale (IT 1323201)
e già descritti al paragrafo 2.1.4 del presente documento.
In linea generale, considerata l’elevata vocazione turistica del Comune, l’intera politica
dell’Amministrazione è costantemente mirata alla salvaguardia e valorizzazione dei siti di interesse
naturalistico e anche storico- culturale individuati sul proprio territorio, come dimostrano le numerose
iniziative in merito promosse dalla stessa Amministrazione negli ultimi anni (paragrafo 3.11 del presente
documento).

STRUMENTI DI CONTROLLO
Non sono presenti veri e propri strumenti di controllo
STRUMENTI DI INFLUENZA
Attività di sensibilizzazione indirizzata a cittadini, turisti e terzi
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
N.A.

4.3.2.Santuario dei Cetacei

Già dall’inizio degli anni ’90, l’Italia e la Francia si mobilitarono per regolamentare l’area triangolare
compresa tra la Corsica, il Golfo Ligure e il Golfo del Leone. Oggi si parla di “Santuario dei cetacei”,
ovvero di una vasta porzione marina a tutela sovranazionale che protegge i cetacei.
I motivi di tale progetto di protezione vanno ricercati nelle particolari condizioni climatiche che
caratterizzano questo ambiente: la circolazione delle correnti marine e ventose del Mediterraneo
genera, in questa grande area marina le condizioni tali per lo sviluppo di una catena trofica
particolare. Lo zooplancton e il fitoplancton favoriscono a loro volta lo sviluppo del crill, elemento alla
base dell’alimentazione dei cetacei che qui trovano il loro habitat naturale.
L’Amministrazione comunale non ha nessun tipo di controllo e influenza diretta su tale sito ma
nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale valuterà l’opportunità di svolgere sensibilizzazione e
informazione nei confronti delle parti interessate (cittadini, turisti e scuole).
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STRUMENTI DI CONTROLLO
Non sono presenti veri e propri strumenti di controllo
verifica della corretto avanzamento del programma ed acquisizione delle analisi attestante
corretta qualità acqua
STRUMENTI DI INFLUENZA
Attività di sensibilizzazione indirizzata a cittadini, turisti e terzi
Sottoscrizione bandiera PELAGOS, contenente gli impegni circa divieto impiego moto
d’acqua e comportamento scorretti nello specifico specchio d’acqua
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
N.A.

4.3.3.Altopiano delle Manie

L’Altopiano delle Manie corrisponde per gran parte al sito di interesse comunitario pSIC Finalese –
Capo Noli (IT1323201) e risulta tra le zone naturalistiche più interessanti della Liguria sotto il profilo
floristico, vegetazionale, faunistico e geologico.
La salvaguardia dell’altopiano è garantita dagli enti preposti al controllo degli ambienti boschivi, in
primo luogo il Corpo Forestale dello Stato. L’amministrazione comunale interviene per la parte di sua
competenza alla salvaguardia dell’altopiano, sia emettendo ordinanze sindacali per la rimozione dei
rifiuti abbandonati sia promuovendo iniziative di carattere ambientale che coinvolgono cittadini e
turisti.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Non sono presenti veri e propri strumenti di controllo
STRUMENTI DI INFLUENZA
Attività di sensibilizzazione indirizzata a cittadini, turisti e terzi
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
N.A.

4.3.4.Passeggiata lungomare Migliorini Castelletto
Importante riferimento turistico a partire dagli anni ‘30, è un lungo percorso interamente pedonale su
cui si alternano curati giardini caratterizzati dalla presenza di palme. Si estende, in corrispondenza del
litorale, all’incirca a partire dalla stazione ferroviaria fino all’altezza di Castelfranco.
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La manutenzione dei giardini e dell’arredo urbano è effettuata direttamente dal Servizio Strade e dal
personale operaio del Comune.

Nelle arre sopra individuate non sono svolte attività tali da interagire negativamente con l’ambiente
(produttive, commerciale,ecc..), ad esclusione di attività turistico-ricreative nei confronti delle quali
l’AMM persegue una politica di sensibilizzazione.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Definizione e verifica applicazione regolamento ed ordinanze polizia municipale
STRUMENTI DI INFLUENZA
Attività di sensibilizzazione indirizzata a cittadini, turisti e terzi
regolamento ed ordinanze
Gestione del verde pubblico
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
Verifica dello stato di conservazione degli alberi attraverso GIS e relazione annuale

4.4.

CONSUMO DI RISORSE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, COMBUSTIBILI)

Documenti di riferimento
Bollette ENEL
Dati forniti dall’Ufficio Acquedotto
Dati forniti dall’Ufficio Patrimonio

4.4.1.Principali attività connesse
Consumo di energia elettrica
Tutte le principali attività produttive e commerciali
Privati cittadini (insieme della popolazione residente)
Attività turistiche
Illuminazione pubblica
Utenze comunali

Consumo d’acqua
Tutte le principali attività produttive e commerciali
Privati cittadini (insieme della popolazione residente)
Attività turistiche
Fontane, servizi pubblici, manutenzione giardini e aiuole
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Utenze comunali

Consumo di combustibili
Tutte le principali attività produttive e commerciali
Privati cittadini (insieme della popolazione residente)
Attività turistiche
Utenze comunali.
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RSGA raccoglie i dati inerenti il consumo delle risorse
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STRUMENTI DI CONTROLLO
Monitoraggio dati consumo
STRUMENTI DI INFLUENZA
Attività di sensibilizzazione indirizzata ai dipendenti e ai soggetti che interagiscono con la
P.A.
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
La media per gli indicatore è valutata sulla base dell’ultimo quinquennio, in quanto
sovrapponibile
energia elettrica<
gasolio auto < 22250 lt/anno
gas riscaldamento <45000 MC/anno
benzina < 14150 lt/anno
energia < 3.700 MkW/h /anno

4.5.

EMISSIONI ACUSTICHE

4.5.1.Attività connesse
Le attività svolte sul territorio comunale, che possono dare origine ad emissioni acustiche, sono:
-

Trasporti pubblici e privati

-

Attività turistiche e ricreative

-

Lavori pubblici

-

Servizio raccolta rifiuti

-

Tutte le principali attività produttive e commerciali

-

Attività di privati cittadini in forma sporadica

STRUMENTI DI CONTROLLO
I principali strumenti di controllo sono la zonizzazione acustica comunale ed il Regolamento
comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell’ambiente, prodotte da attività
temporanee (Approvato con D.C.C. n. 61 del 30/07/2002).
STRUMENTI DI INFLUENZA
In caso giungano all’Ufficio Ambiente o alla Polizia Municipale lamentele scritte e ripetute
l’Amministrazione Comunale non avendo a disposizione personale specializzato e
strumentazione adeguata incarica l’A.R.P.A.L. o un tecnico specializzato di effettuare un
rilievo fonometrico. Se durante tale rilievo si accertasse il superamento del limite si procede
alla sanzione ed eventualmente all’emissione di una ordinanza sindacale ai sensi del
Regolamento sopradetto.
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Gli esposti ricevuti in passato, soprattutto nel periodo estivo, riguardano il rumore
proveniente da locali notturni nei quali si organizzano serate con musica dal vivo o da
impianti di condizionamento di esercizi pubblici.
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
N.A SARANNO MONITORATI IL NUMERO DEGLI ESPOSTI

4.6.

EMISSIONI IN ATMOSFERA E QUALITÀ DELL’ARIA

4.6.1.

Attività connesse

Le attività presenti sul territorio comunale che possono originare emissioni in
atmosfera, sono:
-

traffico (trasporti pubblici e privati)

-

tutte le principali attività industriali

-

attività commerciali e dei privati cittadini, in relazione agli impianti di riscaldamento domestici
nella stagione invernale

-

attività di raccolta, trasporto e smaltimento RSU.

-

attività turistiche

STRUMENTI DI CONTROLLO
La legge Regionale n° 18 del 21 giugno 1999. “Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed
energia”, trasferisce ai comuni le competenze delle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera, limitatamente ad impianti che possono accedere al procedimento autorizzativo
mediante autocertificazione, per attività industriali ed artigianali dgr 1260
STRUMENTI DI INFLUENZA
Il Regolamento di Polizia Urbana prevede sanzioni amministrative in caso di evidenza
oggettiva di diffusione di polveri, nebbie o aerosol fastidiosi palesemente riconducibili
all’attività di una determinata azienda.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera prodotte dai mezzi comunali, si considera,
oltre alla diminuzione dei consumi, la conseguente diminuizione di T CO2 eq
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
comunicazioni attività scarsamente rilevanti effettuata entro il 31.05 di ogni anno
T CO2 eq <12,53 /ANNO
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EROSIONE DEGLI ARENILI E DEL TERRITORIO

Documenti di riferimento
-

Piano Territoriale di Coordinamento della Costa - Regione Liguria anno 2000

-

L.R. 13/1999 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli
arenili, protezione ed osservazione dell’ambiente marino e costiero”

-

D.G.R. 1553 del 20.12.2001 “Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi
stagionali di ripascimento degli arenili”

-

Progetto definitivo esecutivo di ripascimento – 1 stralcio approvato con D.G.C. n.623/T del
23.10.2003.

4.7.1. Attività connesse

Attualmente sono prevedibili solo fenomeni naturali.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Non sono presenti veri e propri strumenti di controllo
Documenti di riferimento
- Piano per l’organizzazione e la gestione degli interventi di tutela e salvaguardia della
dinamica dei litorali della Provincia di Savona.
- P.T.C. della Costa – Regione Liguria anno 2000
Il litorale del Comune di Finale Ligure, come tutte le coste liguri, è soggetto a fenomeni di
erosione dovuti principalmente alle forti mareggiate che si verificano periodicamente.
Con cadebnza almeno annuale è svolto n.1 intervento di ripascimento: Il progetto prevede
lo sversamento di materiali derivanti da opere di pulizia sabbia da torrenti presenti sul
territorio.
STRUMENTI DI INFLUENZA
Attività di sensibilizzazione indirizzata a cittadini, turisti e terzi
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
N.A.

4.8.

IMPATTO VISIVO

4.8.1. Attività connesse

L’impatto visivo nel territorio comunale è connesso alla presenza di:
-

Tutte le principali attività produttive e commerciali, anche dismesse (stabilimento

-

Piaggio, ex cave, ecc.) come già specificato altrove;

-

ex cave

-

viadotti autostradali e ferroviari

-

attività edilizie di privati cittadini
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STRUMENTI DI CONTROLLO
I principali strumenti di controllo e di programmazione territoriale sono riconducibili al PUC.
Le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dal Settore Urbanistica del Comune
a seguito del parere positivo della Commissione edilizia/edilizia integrata, ovvero dirilascio
parere positivo di Sovrintendenza.
STRUMENTI DI INFLUENZA
Attività di sensibilizzazione indirizzata a cittadini, turisti e terzi
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
N.A.

4.9.

INQUINAMENTO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

4.9.1.Attività connesse

Ad oggi, sul territorio comunale non si segnalano attività tali da indurre, anche solo potenzialmente,
fenomeni di inquinamento di suolo/ sottosuolo.

4.9.2.Dati di impatto ambientale

Non si segnalano casi di inquinamento di suolo e sottosuolo, pregresso e/o attuale, dovuti ad attività
industriali o di privati cittadini.
Relativamente alla presenza di serbatoi interrati di proprietà privata il Comune non dispone di
strumenti di controllo diretto (ad eccezione dei titoli edilizi)
Nell’AMM. del SGA valuterà l’opportunità di

definire obiettivi di miglioramento volti alla

sensibilizzazione delle parti interessate.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Quelli di cui al DLgs 152/2006
Tutto il personale interno è sottoposto a formazione circa la risposta alle emergenze, anche
a livello di gestione delle proprie attività
STRUMENTI DI INFLUENZA
Attività di sensibilizzazione indirizzata a cittadini, turisti e terzi
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
100% prove eseguite/prove pianificate
100% efficacia prove eseguite
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4.10. INQUINAMENTO LUMINOSO

4.10.1.

Attività connesse

Illuminazione pubblica

STRUMENTI DI CONTROLLO
PUC
STRUMENTI DI INFLUENZA
Il comune ha adottato specifico PRIC, attraverso il quale definisce corretta gestione delle
fonti luminose e corretta diminuzione inquinamento
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
modifica alla tipologia dei corpi illuminanti al fine di evitare inutili dispersioni di luci
SOSTITUZIONE DEL 2% LAMPADE presenti sul territorio comunale, sostituite con LED
Applicazione PRIC

4.11. MOBILITÀ URBANA

4.11.1.

Attività connesse

-

Attività turistiche

-

Trasporti pubblici e privati

-

Attività di raccolta, trasporto e smaltimento RSU

-

Lavori pubblici

-

Tutte le principali attività produttive e commerciali

-

Sporadicamente sagre, fiere, mostre, mercati

-

Attività di privati cittadini.

STRUMENTI DI CONTROLLO
La mobilità urbana e il rispetto del Codice della Strada sono garantiti dalla Polizia
Municipale tramite l’applicazione del Regolamento di Polizia municipale.
Il Sindaco o il Comandante di Polizia Municipale possono emettere ordinanze contingibili ed
urgenti per limitare e/o riorganizzare la circolazione urbana in particolari aree interessate
temporaneamente da lavori pubblici, privati, manutenzioni o in caso di manifestazioni di
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diverso genere o, ancora, finalizzate alla disciplina del traffico locale, con particolare
riguardo verso i mezzi pesanti e verso le situazioni di punta dell’afflusso turistico.
STRUMENTI DI INFLUENZA
Sensibilizzazione del personale interno all’impiego di mezzi pubblici o accorpamento delle
esigenze di spostamento
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
Diminuzione consumi legati alla mobilità mezzi Comunali

4.12.

ODORI

4.12.1.

Attività connesse

-

servizio di raccolta rifiuti

-

servizio di pubblica fognatura

-

attività di privati cittadini

-

attività produttive e commerciali.

4.12.2.

Dati di impatto ambientale

Sporadicamente si registrano lamentele dovute all’emissione di cattivi odori provenienti dalla rete
fognaria.; da quando suddetta attività è stata conferita al Consorzio della depurazione Delle Acque
di Savona, non si ha più alcun possibile controllo.
Sempre nella stagione estiva, possono verificarsi lamentele da parte di privati cittadini per odori
molesti provenienti dai cassonetti per la raccolta dei RSU.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Il Regolamento di Polizia Urbana consente di sanzionare i titolari di attività che provocano
odori molesti, nonché di ordinare tutte quelle misure che varranno, a far cessare le cause
delle cattive e moleste esalazioni. Pertanto, il personale in servizio della Polizia Municipale
può effettuare sopralluoghi di accertamento, procedendo nel far adottare tutti gli
opportuni accorgimenti del caso.
In caso di lamentele per odori prodotti dall’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani, l’Amministrazione Comunale procede a darne comunicazione tramite fax alla ditta
“Finale Ambiente S.p.A.” per i necessari interventi di rimozione della causa.
Al fine di limitare i cattivi odori, la Società Finale Ambiente provvede comunque
regolarmente alla pulizia, disinfestazione deodorizzazione dei cassonetti stradali e dei
contenitori gettacarta, nonché al lavaggio periodico degli stessi. Per ciò che riguarda i
cassonetti stradali, in aggiunta ai trattamenti sopra detti, è applicato un trattamento
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enzimatico allo scopo di inibire le cariche batteriche patogene ed evitare la putrefazione
delle sostanze organiche e perciò i cattivi odori.
STRUMENTI DI INFLUENZA
Sensibilizzazione del personale interno all’impiego di mezzi pubblici o accorpamento delle
esigenze di spostamento
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
N.A.

4.13.

PRESENZA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

4.13.1.

Attività connesse

Di seguito si riportano gli edifici di proprietà comunale in cui si rileva la presenza di amianto in matrice
compatta o friabile.
AMIANTO COMPATTO
-

via per Calice Finalborgo (tubazioni e copertura esterna)

-

Campo Viola

-

Cimitero di Finalborgo

-

Cimitero Marina via Nizza Finale (tubazioni)

-

Palazzo Ricci

L’organizzazione ha nominato un responsabile amianto che verifica con cadenza prestabilita lo stato
dei manufatti.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Il Comune ha provveduto alla regolare autonotifica dei manufatti in amianto delle proprie
infrastrutture, come previsto dagli attuali riferimenti di legge. In particolare, è stata realizzata
una convenzione per il censimento dell’amianto presente negli edifici di proprietà
comunali. Con tale convenzione è stata conferita la responsabilità per la posizione di
responsabile per il problema amianto per tutto il perdurare del rischio amianto ovvero sino
alla rimozione del rischio amianto.
La presenza di manufatti in amianto di proprietà di privati cittadini viene gestita per mezzo
di ordinanze sindacali finalizzate alla bonifica o rimozione del materiale in caso di necessità
segnalata da rapporti di sopralluogo dell’ASL competente.
La Regione Liguria ha sensibilizzato le Amministrazioni Comunali con la diffusione di manifesti
esplicativi circa il problema amianto. L’Amministrazione Comunale, per consentire il
massimo rilievo a tale iniziativa, ha provveduto all’affissione dei manifesti per informare la
cittadinanza sulla problematica amianto e sulla sua gestione.
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I dati relativi a tutte le infrastrutture private, industriali e domestiche, dotate di coperture in
eternit sono, tramite il censimento organizzato dalla Regione, a disposizione delle ASL di
competenza.
STRUMENTI DI INFLUENZA
Sensibilizzazione del personale interno al corretto impiego dei manufatti (istruzioni
comportamentali)
Controllo e verifica stato di conservazione manufatti presenti sul territorio comunale
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
100% Controlli/monitoraggi eseguiti sui manufatti comunali
Eliminazione graduale dell’amianto dal patrimonio comunale del 10%/annuo dei beni
contenenti amianto

4.13.2.

4.14.

Strumenti di controllo o di influenza

PRESENZA
(PCB/PCT)

4.14.1.

DI

POLICLOROBIFENILI

E/O

POLICLOROTRIFENILI

Attività connesse

Presenza di PCB/ PCT in possesso di terzi.
L’Amministrazione Comunale non possiede liquidi di questo tipo nei suoi edifici.

4.14.2.

Dati di impatto ambientale

Su richiesta del Comune, sono stati trasmessi dall’ARPAL i dati relativi ad apparecchiature contenenti
PCB/PCT presenti sul territorio comunale. In base a tale prospetto è stato rilevato che
l’Amministrazione Comunale non possiede apparecchiature con liquidi contenenti PCB/PCT nei suoi
edifici.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Non è competenza delle amministrazioni comunali controllare i liquidi dielettrici a base di
PCB/PCT in possesso di privati.
STRUMENTI DI INFLUENZA
Su richiesta, informativa
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019:
N.A.
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4.15. PRODUZIONE RIFIUTI

4.15.1.

Attività connesse

-

Tutte le attività artigianali, industriali e di privati cittadini in genere;

-

Attività comunali in genere (uffici, impianti di depurazione, porto, magazzini, ecc).

STRUMENTI DI CONTROLLO
Il controllo della produzione, raccolta, e conferimento dei rifiuti, oltre che essere soggetto
alla vigente legislazione in materia, è anche eseguito grazie all’applicazione di:
Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili;
Regolamento di Polizia Urbana;
Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
La gestione dei rifiuti speciali (pericolosi) provenienti da attività industriali non è di
competenza di questa Amministrazione Comunale, in quanto a carico dei titolari delle
stesse attività.
Non ci sono discariche autorizzate e/o dismesse. Si sono verificati degli abbandoni abusivi di
rifiuti, che sono stati comunque gestiti secondo le modalità previste per legge.
Le modalità di dettaglio del servizio di raccolta RSU/ RSAU sono già state descritte neoi
precedenti paragrafi
STRUMENTI DI INFLUENZA
Corretta sottoscrizione del contratto con società incaricata e controllo
Sensibilizzazione delle parti interessate sulla corretta gestione dei rifiuti
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019
65% RACCOLTA DIFFERENZIATA
100% ADEMPIMENTI SVOLTI IN TERMINI DI LEGGE (MUD, ORS, ETC)

4.15.2.

Strumenti di controllo o di influenza

4.16. QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SCARICHI IDRICI

4.16.1.
-

Attività connesse

Tutte le attività artigianali, industriali e di privati cittadini in genere che generano scarichi
verso l’esterno
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Attività comunali in genere che generano scarichi verso l’esterno (servizi igienici, impianti di
depurazione, ecc).

A FAR DATA DAL 2017 L’INTERA GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA E’ STATA CEDUTA AL CONSORZIO
DELLA DEPURAZIONE ACQUE DI SAVONA

STRUMENTI DI CONTROLLO
N.A. – possono essere verificate le solo analisi pubblicate on line dal consorzio
STRUMENTI DI INFLUENZA
Corretta sottoscrizione del contratto con società incaricata e controllo
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019
n.a.

4.17.

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE

4.17.1.

Attività ed installazioni connesse

La fonte principale di radiazioni elettromagnetiche è costituita da elettrodotti ad alta tensione che
attraversano il territorio comunale e risultano essere di proprietà della società Terna S.p.a. (la
planimetria fornita dalla Società Terna S.p.a. è conservata presso l’Ufficio Ambiente).
Fonte di attività elettromagnetica molto più modesta è lo sviluppo della catenaria della ferrovia
Genova- Ventimiglia che attraversa, nei tratti scoperti, il territorio comunale e di cui sono stati riportati
i dati tecnici nel paragrafo 2.1.13.
Sul territorio comunale sono infine presenti installazioni di antenne per le comunicazioni radiotelevisive
e per la telefonia mobile.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Esiste un Piano e relativo Regolamento di attuazione comunale di organizzazione degli
impianti di teleradiocomunicazione il cui obiettivo è quello di consentire l’ubicazione dei siti
di trasmissione per i differenti impianti di telecomunicazioni secondo le varie esigenze del
Comune. Tale Piano contiene norme e prescrizioni che hanno come oggetto tutti gli
impianti, i sistemi e le apparecchiature che possono comportare l’esposizione della
popolazione a campi elettromagnetici prodotti da sistemi di trasmissione qualsiasi sia la loro
potenza.
La cartografia tematica, a corredo del sopracitato Piano, evidenzia, mediante
zonizzazione, le aree di idoneità all’istallazione di impianti di teleradiocomunicazioni, i
ricettori sensibili e gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio. Il Piano
prevede un costante monitoraggio anche mediante il supporto tecnico dell’ARPAL.
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Il piano e la documentazione inerenti gli impianti già installati sono conservati presso l’Ufficio
Ambiente.
STRUMENTI DI INFLUENZA
n.a.
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019
n.a.

4.18. SOSTANZE LESIVE PER LA FASCIA DI OZONO

4.18.1.

Dati di impatto ambientale

Sono presenti in alcuni impianti di proprietà del Comune impianti contenenti fgas – ovvero gas
potenzialmente lesivo per ozono.

STRUMENTI DI CONTROLLO
Verifica – a mezzo tecnico abilitato – di assenza di perdite e corretto stato di manutenzione
dell’apparecchiatura
STRUMENTI DI INFLUENZA
n.a.
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019
Controllo delle apparecchiature presenti (100%)
Dichiarazione annuale eseguita da responsabile incaricato

4.19. VIBRAZIONI
Non si rilevano grosse attività che provocano vibrazioni nell’ambito del territorio comunale, ad
eccezione della ferrovia in prossimità delle gallerie.
Non esistono comunque lamentele documentate.
Allo stato attuale non esistono strumenti di controllo o di influenza di pertinenza comunale.

98

COMUNE DI FINALE
LIGURE

ANALISI AMBIENTALE

ED02 – REV00

4.20. SOSTANZE PERICOLOSE

4.20.1.

Attività connesse

Attività connesse all’utilizzo di sostanze pericolose possono essere:
-

attività artigianali, produttive e commerciali in genere;

-

attività comunali in genere (igiene urbana, manutenzione delle infrastrutture/ verde pubblico,
trattamento dei fumi provenienti dall’impianto di depurazione, ecc.).

Sul territorio comunale non sono comunque presenti attività industriali soggette al D. Lgs. 334/99.

STRUMENTI DI CONTROLLO
La valutazione dei rischi provenienti da agenti chimici utilizzati sul territorio comunale
STRUMENTI DI INFLUENZA
SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE SULL’MPIEGO LIMITATO DI SOSTANZE
EVENTUALI INDICATORI PER IL 2019
N.A.
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5. PIANO DI EMERGENZA
5.1. INTERVENTI DI EMERGENZA
L’organizzazione ha individuato i possibili incidenti e le situazioni di emergenza ragionevolmente
prevedibili e si è preparata adeguatamente per prevenire tali situazioni o ridurne al minimo le
conseguenze, intervenendo con prontezza ed efficacia, cooperando eventualmente con le
autorità pubbliche.
Le possibili emergenze individuate sono:





sversamento sostanze chimiche
incendio
Rottura di impianti

Il tipo di risposta preparata è proporzionale al rischio, sia come probabilità di accadimento, che
come gravità degli effetti.
Nei casi più semplici si ha l’emanazione di disposizioni / istruzioni operative e conseguenti azioni di
sensibilizzazione / addestramento, nei casi più complessi sono predisposti veri e propri piani
d’emergenza.
Ad esempio per il rischio incendio è stata svolta nel passato la simulazione della procedura di
intervento dovuta ad incendio da parte del personale componente la squadra antincendio.
Per le situazioni di emergenza sono state disposte specifiche istruzioni operative, per le quali è
prevista una prova di gestione dell’emergenza, regolarmente svolta.
Il riesame viene effettuato annualmente e/o a seguito di eventi o situazioni che lo rendano
necessario.
INDICATORI PER IL 2018:
100% delle prove di emergenza svolte rispetto alle attività pianificate
Tempi di esecuzione delle prove di emergenza compatibili rispetto a quelle pianificate (15’ per
sversamento; 5’ per incendio e/o altre calamità naturali)

5.2. EVENTI INCIDENTALI - IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI DA
PARTICOLARI CONDIZIONI
I principali eventi incidentali possibili all’interno sono quelli associati ad incendio e ad eventuali
sversamenti di sostanze pericolose.
Al verificarsi di uno degli eventi del paragrafo precedente il personale presente è in grado di
intervenire immediatamente con l’ausilio di attrezzature presenti vicino ai possibili punti di
emergenza.
Per quanto riguarda il rischio incendio la Società ha predisposto una “Valutazione del Rischio
incendio” (D.M. del 10 marzo 1998).
Si rimanda alle suddette valutazioni per le modalità operative adottate in questi casi.
Non si sono all’oggi incidenti generanti impatti ambientali significativi, a conferma della sicurezza e
della responsabilità assunta dall’Organizzazione nei confronti della collettività e dell’ambiente.
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5.3. EVENTI NATURALI
Fino ad oggi, nessun evento naturale ha mai provocato o rischiato di provocare incidenti e/o
impatti ambientali.
Sono comunque svolte con cadenza periodica tutte le prove

5.4. SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
La sicurezza e la tutela della salute negli ambienti di lavoro rappresentano, insieme alla tutela
dell’ambiente naturale, temi di importanza fondamentale per l’azienda
In ottemperanza a quanto previsto dal “Testo unico in Materia di salute e sicurezza negli ambienti
di lavoro” l’azienda ha provveduto agli adempimenti di cui al Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
Il personale incaricato dell’attuazione delle misure d’emergenza, evacuazione, lotta all’incendio e
pronto soccorso è stato opportunamente formato ed edotto sulla specifica mansione. Tutto il
personale in forza alla società è periodicamente sensibilizzato con incontri informativi.
Il datore di lavoro, congiuntamente al responsabile tecnico e al responsabile per la lotta alle
emergenze, effettua incontri formativi con il personale dipendente, in riferimento gestione delle
emergenze.
L’inserimento di nuovo personale prevede un periodo di affiancamento la cui durata dipende
dalla complessità dell’incarico e dalle conoscenze pregresse dei neo-assunti.
Inoltre, il nuovo personale è soggetto ad un programma introduttivo di formazione inerente:
la conoscenza e il rispetto delle norme cogenti e delle norme comportamentali
ambientali applicate dalla ditta;
la sicurezza e la salute sul lavoro.
Nel piano di emergenza ed evacuazione trovano indicazioni anche i comportamenti da adottare
e le corrette procedure in caso di incendio e di sversamento di olio.

6. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Al fine di garantire elevati standard e il raggiungimento di tutti i traguardi prefissati, oltre al rispetto
dei driver ambientali, risulta di fondamentale supporto la corretta gestione del SGA, da intendersi
come insieme di procedure, risorse, figure ed esperienza che SI ha messo in campo per garantire il
rispetto della normativa cogente e l’adeguatezza allo standard UNI.
Di seguito si riportano le principali attività e gli obiettivi in campo

6.1. GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE NON CONFORMITÀ

Nel 2017 non sono state osservate anomalie o reclami. Non si registrano verbali o anomalie mossi
da Enti preposti; anche da parte di soggetti pubblici o soggetti terzi non sono state osservate
anomalie

6.2. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nel 2017 non sono state osservate NC ambientali interne, ovvero sversamenti o comportamenti
inadeguati da parte del personale interno e/o esterno nel comune svolgimento delle proprie
attività.
Non si osservano eventi eccezionali che possano aver generato emergenze.
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6.3. AUDIT INTERNI
Programmato al termine dell’aggiornamento del sistema

7. FORMAZIONE
Si rimanda al piano formazione 2018-2019 disponibile presso ufficio personale

8. MIGLIORAMENTO 2018 - 2019
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Il Sistema di Gestione
Ambientale

X

SANTUARIO CETACEI

X

TRASCURAB.

DIRETTO

ASPETTO

INDIRETTO

POTENZIALE
IMPATTO
ANALISI DATI E
VERIFICA DEI
PRECEDENTI OBIETTIVI

CONFORMITA’ DI
SISTEMA AL
REGOLAMENTO UNI EN
ISO 14001:2004
GLI AUDIT CONDOTTI
NON HANNO
EVIDENZIATO
PARTICOLARI
ANOMALIE PER
QUANTO CONCERNE
L’UPGRADE ALLA
NORMA UNI EN ISO
14001:2015
TRATTASI DI UNA VASTA
PORZIONE MARINA A
TUTELA
SOVRANAZIONALE CHE
PROTEGGE I CETACEI.
AL FINE DI GARANTIRE IL
RISPETTO DI TALE AREA,
IL COMUNE SVOLGE,
DIRETTAMENTE E/O
INDIRETTAMENTE,
ATTIVITÀ DI
SENSIBILIZZAZIONE

NUOVI OBIETTIVI

RISORSE

RESPONSABILITA’

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

PIENA CONFORMITA’
LEGISLATIVA
100% DEGLI ASPETTI RISPETTATI
DELLA UNI EN ISO 14001:2015
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA
UNI EN ISO 14001:2015

5.000,00

RSGA

31/07/2018

Sensibilizzazione ed attività di
educazione ambientale

2.500,00

RSGA
LEGA NAVALE

31/12/2018
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Emissioni in
atmosfera
Emissioni in
atmosfera

X

Emissioni in
atmosfera

X

Amianto

X

X

TRASCURAB.

DIRETTO

ASPETTO

INDIRETTO

POTENZIALE
IMPATTO
ANALISI DATI E
VERIFICA DEI
PRECEDENTI OBIETTIVI

EFFICENTAZIONE
ENERGETICA EDIFICI
EFFICENTAZIONE
ENERGETICA EDIFICI

EFFICENTAZIONE
ENERGETICA EDIFICI

n.a.

Mobilità Urbana

X

n.a.

Rifiuti

X

INCREMENTO
TACCOLTA DIFFERENZIA

NUOVI OBIETTIVI

SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLE
VIA BRUNENGHI
ADESIONE AL PROGETTO
PROSPER ELENA, PER POTER
EFFICENTARE EDIFICI
APPARTENENTI AL PATRIMONIO
IMMOBILIARE (VD. COMPLESSO
SANTA CATERINA)
SOSTITUZIONE DI CADAIA
COMPLESSO SANTA CATERINA
CON CALDAIA A
CONDENSAZIONE
Eliminazione del 10%/anno dei
materiali di proprietà del
comune
Implementazione di parcheggi
nelle aree ex Piaggio e
sviluppo servizio navetta
65%

RISORSE

300.000,00

RESPONSABILITA’

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

UFF. PATRIMONIO

31/12/2019

UFF. PATRIMONIO

31/12/2019

15.000,00

UFF. PATRIMONIO

31/12/2019

5.000,00

UFF. PATRIMONIO

31/12/2019

15.000,00

UFF.
PATRIMONIO/POLIZIA
MUNICIPALE
Uff. ambiente/finale
ambiente

31/12/2019

31/12/2018
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Manutenzione
degli impianti e
Gestione dei
fornitori
Piano di
emergenza

X

TRASCURAB.

INDIRETTO

Indicatore

DIRETTO

IMPATTO
ANALISI DATI E VERIFICA DEI
PRECEDENTI OBIETTIVI

MASSIMA ATTENZIONE ALLA
GESTIONE DEGLI IMPIANTII

X

PROVE PERIODICHE DELLE
CONDIZIONI DI EMERGENZA

NUOVI OBIETTIVI

MANTENIMENTO DL
CORRETTO STATO
MANUTENZIONE
Acquisti verdi + 2%
RISPETTO DELLA
FORMAZIONE
PERIODICA

RISORSE

RESPONSABILITA’

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

//

ECONOMATO

CONTROLLO IN
REMOTO

150,00

RSPP

31/12/2018

