COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 24
Del 15/12/2018

OGGETTO:
VIA DEL BOSCHETTO

IL VICESINDACO
ROCCA ALBERTO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO
VISTE le note dell’AUSL del 17.9.2018 prot 111967 pervenuta in data 19/09/2018 al prot 7569 e
del 13/12/2018 prot 150802 pervenuta in data 13/12/2018 al prot 9936 c on le quale è stata
inviata la relazione di servizio e relativa proposta di emissione di ordinanza sindacale per
l’immobile sito in via del Boschetto (ex piscina già in passato oggetto di verifica delle condizioni
della copertura in amianto);
DATO atto che nella suddetta relazione è evidenziato che la copertura di tutto lo stabile, in
cemento amianto, è in pessimo stato di conservazione tale da incidere sulla qualità dell’aria e di
conseguenza sulla salute della popolazione;
VERIFICATO che l’immobile interessato, identificato al Foglio 30 mappali 23 risulta di proprietà
del signor Benvenuti Giovanni;
VISTI:
- il Regolamento di Igiene e Sanità;
- il T.U.L.S. n . 1265 del 27.07.1934;
- gli artt 50 e 54 del T.U. 18/08/2000 n. 267 e s,m.i;
- il D.Lgs 152/2006.
- il DM 6 settembre 1994
- la L. 257/1992
Al fine di tutelare la salute pubblica
ORDINA
Al Signor Benvenuti Giovanni in qualità di proprietario di provvedere:
- entro 15 giorni dal ricevimento della presente a verificare tramite perizia di tecnico abilitato,
la stabilità della struttura, e qualora le verifiche statiche diano esito negativo provvedere allre
relative opere di messa in sicurezza onde evitare caduta al suolo di materiali, in particolare le
lastre di copertura
- entro 90 giorni dal ricevimento della presente a censire e bonificare tutti i materiali
contenenti amianto presenti nella struttura, compresi i pezzi già caduti al suolo. Le operazioni di
bonifica dvoranno avvenire nel rispetto delle norme di cui al DLgs 81/2008 e smi.
Al temine dei lavori dovrà essere trasmessa alla AUSL UO Ambiente Igiene Edilizia ed Urbanistica
via Boldini 12 Bologna la seguente documentazione:
- dichiarazione di fine lavori

- relazione fotografica pre e post intervento di bonifica
- copia dei formulari dei rifiuti
- copia delle fatture emesse dalla ditta incaricata per i lavori
AVVERTE
Che le operazioni di smaltimento dovranno essere eseguite da ditta specializzata e iscritta ad
apposito Albo, e i rifiuti smaltiti in idoneo centro autorizzato
Che nel caso di accertata inottemperanza al presente provvedimento si procederà alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi degli artt 650 e 677 c.p. e si provvederà d’ufficio nei
modi e termini di legge con recupero delle spese sostenute;
Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza,
saranno a carico della proprietà, che ne risponderà in sede civile, penale ed amministrativa

DISPONE
Che la Polizia Municipale del Comune di Loiano e l’AUSL di Bologna, ciascuno per le proprie
competenze sono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente
ordinanza
Che la presente ordinanza:
- sia notificata al Sig. Benvenuti Giovanni in qualità di proprietario;
- sia trasmessa via pec ad AUSL – Bologna e alla Polizia Municipale del Comune di Loiano;
INFORMA
In applicazione del disposto dell’art. 3, 4° comma, della L. 241/90, si comunica che contro il
presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica nei
termini e nei modi di cui all’art. 8 e segg. del D.P.R. n° 1199 del 24 novembre 1971 o al Tribunale
Amministrativo Regionale nei termini e nei modi di cui all’art. 2 e segg. della L.1034/71
(rispettivamente 120 e 60 giorni dalla comunicazione della presente).

