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IL DIRIGENTE

Premesso  che  il  Comune  di  Piombino,  allertato  dalla  Guardia  Costiera,  è  dovuto 
intervenire in urgenza per la rimozione di due carichi di rifiuti dispersi in mare da una nave 
in  transito  nel  Canale  di  Piombino,  costituiti  da  due  ecoballe,  probabilmente  C.D.R. 
(combustibile da rifiuti), per i quali risulta in corso un’indagine giudiziaria condotta dalla 
stessa Guardia Costiera; 

Premesso altresì  che al  momento delle  segnalazioni  di  cui  sopra,  le  due ecoballe,  in  
procinto  di  rompersi  e  di  disperdere  il  loro  carico  a  mare,  stavano  per  spiaggiare 
rispettivamente,  la  prima  lungo  la  costa  Est  del  Comune  di  Piombino  nella  notte 
antecedente il  giorno di  ferragosto e l’altra in tarda serata del 24 agosto nella zona di  
Baratti;

Considerato che l’intervento urgente si rendeva necessario sia per evitare rischi di natura 
ambientale, sia per scongiurare, con il carico di rifiuti alla derivala, la collisione di natanti  
ed imbarcazioni in transito nella zona in un periodo di piena stagione balneare;

Preso atto  che  a  tal  fine  interveniva  la  ditta  Permare di  Piombino,  autorizzata  per  la 
gestione dei rifiuti in oggetto, la quale si recava tempestivamente nelle aree di intervento 
con propri mezzi navali e personale specializzato, sotto l’assistenza della Guardia Costiera 
di Piombino, imbarcando le due ecoballe di rifiuti  (due parallelepipedi dal peso stimato di 
6-7 tonnellate) previo posizionamento di  barriere per contenere eventuali sversamenti;

Presa  visione  dei  verbali  di  intervento  d’urgenza  redatti  nell’immediatezza  dei  fatti  e 
conservati in atti di questo Comune di Piombino;

Rilevato come i  predetti  interventi  si  configurano quali  interventi  in  danno dei  soggetti  
obbligati, che ne caso è la compagnia di navigazione che ha perso il predetto carico a  
mare, la cui individuazione è stata rimandata agli esiti  dell’indagine giudiziaria condotta 
dalla Guardia Costiera; 

Rilevato altresì come, per esigenze dell’indagine di cui sopra, le due ecoballe sono state 
oggetto  di  sequestro  giudiziario  e  conservate  presso  l’impianto  della  Permare  su 
disposizione dell’autorità giudiziaria, derivandone ulteriori costi di gestione e custodia in 
ambito protetto e con i necessari presidi di tutela ambientale;

Preso  atto  pertanto  che  sono  ancora  in  corso  le  indagini  per  capire  la  provenienza 
dell’ecoballa  recuperata  al  largo della  Costa est,  di  fronte  alla  struttura  balneare Baia 
Etrusca, in località Torre Mozza ed a Baratti;  

Considerato altresì che gli interventi a mare si sono svolti direttamente il giorno 
stesso  della  chiamata  mentre  le  lunghe  tempistiche  che  per  arrivare  allo 
smaltimento  dei  rifiuti  (ecoballe)  sono  conseguenti  alle  pratiche  di  analisi, 
classificazione e caratterizzazione fatte sia da ARPAT che dalla scrivente come 
produttore del  rifiuto nell’ambito dell’incarico per il  disinquinamento ricevuto dal 
Comune di Piombino, nonché della disposizione di “fermo” disposto dalla Capitaneria 
di  Porto  presso  le  aree  chiuse  e  sorvegliate  h.24  della  Permare  srl  fino  a  loro 
comunicazione di svincolo e di avvio a smaltimento; 

Preso atto che il  Comune di Piombino aveva previsto una spesa di  euro 21.400,00 al 
capitolo 13455 del bilancio comunale, pertanto congrua per quanto attiene il  costo dei  
lavori di rimozione e trasporto (ovvero per euro 21.368,69  comprensivo di IVA), ma che 
tuttavia  detti  costi  sono  aumentati  a  causa  del  predetto  fermo  disposto  dall’autorità 
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giudiziaria e dei relativi costi di custodia, come risulta dal prospetto riepilogativo di seguito 
riportato : 

1) Intervento in Costa Etrusca totale € 24.842,00 così suddiviso:

- Lavori dal 13/08/2018 al 14/08/2018 € 11.424,00

- Lavori dal 15/08/2018 al 03/04/2019 € 13.418,00

2) Intervento in Baratti totale € 19.259,40 così suddiviso:

- Lavori il 24/08/2018 € 6.091,40

- Lavori dal 25/08/2018 al 03/04/2019 € 13.168,00

Dato  atto  pertanto  che  il  Comune di  Piombino, allertato per le motivazioni su 
esposte, ha dato incarico alla Ditta Permare srl di svolgere per le operazioni di che 
trattasi nell'ambito di un procedimento d'urgenza dettato da ragioni di protezione 
ambientale e di salvaguardia della sicurezza della navigazione, e che a seguito 
delle successive indagini attualmente in corso e tese ad accertare la responsabilità 
del  rinvenimento  dei  materiali  inquinanti,  porrà  a  carico  della  compagnia  di 
navigazione responsabile della perdita del carico le spese al momento sostenute 
dall'amministrazione comunale;

Rilevato  in  particolare  che  i  maggiori  oneri  derivanti  dalla  attività  di  custodia 
giudiziaria e di caratterizzazione del materiale sono dovuti al protrarsi per circa 8 
mesi  del  fermo  in  custodia,  i  cui  costi  non  possono  essere  sostenuti 
dall’amministrazione Comunale;   

Ritenuto altresì di dover attivare anche eventuali fondi regionali o ministeriali messi 
a  disposizione  per  detti  interventi  sostitutivi,  atteso  peraltro  come  non  sia 
improbabile il rinvenimento di analoghi carichi eventualmente dispersi in mare;  

DETERMINA 

di richiamare quanto in premessa.

di impegnare la somma di € 17.515,40 oltre IVA 22% (Intervento in Costa Etrusca 
Lavori dal 13/08/2018 al 14/08/2018 € 11.424,00 +  Intervento in Baratti Lavori il  
24/08/2018 € 6.091,40 ) a favore della Ditta Permare srl con sede a Piombino in  
Viale  Regina  Margherita  n.133/A  P.IVA:00911880490 
IBAN:IT72W0846170720000010101012, afferenti gli  interventi a mare  svolti  in 
urgenza per la rimozione di due carichi di rifiuti dispersi in mare da una nave in 
transito nel Canale di Piombino, costituiti da due ecoballe, probabilmente C.D.R. 
(combustibile da rifiuti), per i quali risulta in corso un’indagine giudiziaria condotta 
dalla stessa Guardia Costiera; 

di impegnare la somma di € 17.515,40 oltre IVA 22% al capitolo 13455 del bilancio 
2019/2021 con esigibilità 2019 dal titolo “attivita' di rimozione e smaltimento di rifiuti in ambito 
marino  ” classificazione in armonizzazione impostazione di bilancio  09.02, piano 
finanziario 1.03.02.13.999;
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di dare atto che sono in corso verifiche con la Guardia Costiera per l’acquisizione 
delle informazioni necessarie per l’individuazione del responsabile della perdita del 
carico a cui saranno rimesse le spese del presente provvedimento;

di  dare atto che ai sensi e per gli  effetti  della Legge 241/90 responsabile della 
procedura  è  il  Dott.  Poli  Maurizio,  Dirigente  del  Servizio  Ambiente/Demanio 
Marittimo e Ufficio Affari Legali;

Il Dirigente del Demanio Marittimo
Dott. Poli Maurizio

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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