Comune di

Collesalvetti
PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA
Registro Generale nr. 74
ORDINANZA
Sindaco
N. 17 DEL 03-09-2019

Oggetto:
PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA AMIANTO PER LA
TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - Collesalvetti - Loc. Il Faldo - Via
Pisana Livornese Nord Rif. Catasto Fabbricati: Foglio 8 Particella 250 Sub 601 Rif. Catasto
Terreni:
Foglio 8 Particella 144Proprietà:
Sigg.re G.P. L.P S.P.
IL SINDACO
quale autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, a tutela della salute pubblica e quale
ufficiale del Governo, ai sensi dell’art 54 Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), con
potere di adozione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza
pubblica;
PREMESSO CHE:
 in Italia si è fatto un larghissimo impiego di materiale contenente amianto nelle costruzioni realizzate nel
periodo dagli anni 30’ agli anni 90’ circa, in particolare per le coperture di abitazioni ed aziende, e che
l’esposizione ad agenti atmosferici, chimici ed alle sollecitazioni meccaniche, fa sì che questi manufatti
contenenti amianto siano una minaccia reale per la salute pubblica;
 numerosi studi e contributi scientifici confermano l’altissima pericolosità per la salute e per l’ambiente
delle fibre di amianto;
 la Legge n. 257 del 27/3/92 stabilisce la messa al bando dell’amianto in Italia, a causa della sua
pericolosità per la salute pubblica;
 la Regione Toscana ha approvato con deliberazione 8 aprile 1997, n. 102 il “Piano di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto”;
 la Legge Regionale 19 settembre 2013, n. 51 “Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai
pericoli derivanti dall'amianto” assume tra gli obiettivi principali la messa in sicurezza dei manufatti
contenenti amianto;
 la scrivente amministrazione comunale si è data come obiettivo prioritario, nell’ambito delle politiche di
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, la bonifica e/o rimozione della maggior quantità possibile di
amianto presente sul territorio comunale, ricorrendo a tutti gli strumenti messi a disposizione
dall’ordinamento in collaborazione con l’Azienda USL competente, anche su segnalazione di privati,
emanando quando si renda necessario provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi degli artt.50, co.4,
e 54, co. 4, del D.lgs. 267/2000;
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TENUTO CONTO che il giorno 25/08/2019 il manufatto adibito ad annesso agricolo, con copertura mista in
lamiera e pannelli tipo eternit, ove erano ricoverate rotoballe, ubicato a Collesalvetti – Loc. Il Faldo – Via Pisana
Livornese Nord, di proprietà delle Sigg.re G.P, L.P, S.P, è rimasto coinvolto dall’incendio di circa 700 presse di
fieno/paglia in esso contenuto, per un totale di circa 250 t. di materiale, a seguito del quale la struttura ha subito
un collasso quasi totale della copertura e della struttura in elevazione;
DATO ATTO che il manufatto in oggetto risultava oggetto del procedimento di diffida / intimazione n. 11/2017,
emesso dal Servizio n. 5 “Servizi Ambientali” del Comune di Collesalvetti in data 14/06/2017, prot. N. 11571, alle
Sigg.re G.P e L.P. , a seguito della nota datata 12/06/2017, in atti prot. n. 11441 dell’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest – Dipartimento di Prevenzione, con la quale è stata concessa, a seguito di una valutazione ed in
applicazione dell’indice di valutazione Amleto (Delibera CR 14/02/2017 n. 7), una proroga entro il 12 giugno
2020, per il completamento del risanamento igienico sanitario e rimozione manufatti in amianto, non
ulteriormente prorogabile, alle Sigg.re G.P. L.P., in qualità di soggetti proprietari dei manufatti posti in
Collesalvetti Via Pisana Livornese – Riferimento catasto Fg. 08 /Part. 250 sub 601 e Fg. 08/Part. 250 sub 601.
CONSIDERATO che l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione, a seguito dell’incendio
che ha coinvolto l’annesso agricolo in oggetto indicato, ha provveduto a trasmettere in data 26/08/2019 una nota
in atti prot. n. 17067 del 26/08/2019, con la quale viene proposto al Sindaco l’emissione di un’ordinanza
contingibile ed urgente, mirata a:
1. “Interruzione drastica dei termini della proroga della diffida n. 11/2017 sopra richiamata”;
2. “Rimozione di tutto l’amianto che resterà in copertura relativo alla parte di capannone non ancora
interessata dalla sostituzione delle lastre quella distale rispetto alla statale 206, e di tutto il materiale
eventualmente contaminato dai detriti di amianto caduti dalla copertura a causa dell’incendio”;
VISTA la nota del Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Livorno
datata 30/08/2019, in atti prot. n. 17320, con la quale viene comunicato che in data 29/08/2019 sono state
completate le operazioni di spegnimento relative all’incendio del manufatto oggetto del presente provvedimento,
motivo per cui da tale data deve essere data esecuzione alla proposta USL;
Al fine di tutelare la salute pubblica si ravvisa l’urgente necessità di disporre la rimozione del materiale di cui alla
proposta USL, come indicato dal D.M. 6/9/1994 recante Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell’art. 6, comma 3, e dell’art, 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla ceassazione
dell’impiego dell’amianto;
VISTA altresì la nota dell’Arpat Dipartimento Provinciale di Livorno, datata 01/09/2019, in atti prot. n. 17398, con
la quale viene precisato che “..al termine delle operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti dall’incendio e delle
eventuali operazioni di scotico dei terreni superficiali interessati dalla presenza di tali rifiuti, dovrà essere
condotta un’indagine ambientale, al fine di verificare l’assenza di contaminazione dei terreni superficiali
interessati dall’evento del 25/08/2019”;
VISTI:
 l’Art. 50 Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) quale autorità sanitaria
locale, che prevede il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
 l’art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 “Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale”; che
prevede il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate ad eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana a condizione che abbiano durata
limitata nel tempo
 La Legge n. 689/1981;
 Il T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 Deliberazione del Consiglio Regionale 8/4/1997 n.102;
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Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006;
la Legge Regionale n. 51/2013;
lo Statuto Comunale, art. 35;
La Legge n. 257/1992 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
La circolare Min. Sanità 12.04.1995 n. 7 – Circolare esplicativa del D.M. 6 settembre 1994;
Il D.Fgs. 17.03
95 n. 114 – Attuazione della direttiva 87/217/CEE
in materia di prevenzione e riduzione
dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito a salvaguardia della
incolumità, mediante propria ordinanza.

salute pubblica e pubblica e privata

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha le seguenti caratteristiche:
 viene adottato in deroga alle seguenti disposizioni di legge: nessuna ;
 l’efficacia della presente ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e perdurerà fino
al termine assegnato ai proprietari del capannone per le prescrizioni contenute nell’ordinanza
medesima;
 il costo previsto degli interventi disposti dall’ordinanza è pari a: € 0 ed il costo effettivo sostenuto
dall'Amministrazione per le attività/forniture/servizi/acquisti/lavori descritti nell’ordinanza è pari a: € 0=
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Livorno,
TENUTO CONTO che i dati anagrafici e le generalità dei destinatari della presente ordinanza sindacale sono
riportati in separato elenco non pubblicato, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, parte integrante
e sostanziale del seguente provvedimento (Allegato 1);
ATTESA l’urgenza e l’indifferibilità dell’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente finalizzato
all’adozione di tutte le misure idonee a minimizzare il rischio di dispersione delle fibre di cemento-amianto nelle
zone interessate al fine di prevenire ogni situazione di pericolosità per la salute della collettività, ravvisando nella
fattispecie il rischio di emergenze per l’igiene pubblica
DATO ATTO che,come previsto dall’ art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come
integrato e modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, relativamente al riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull’Albo online, anche in un apposita sezione del
sito istituzionale dell’Ente.
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
1) ALLA SIG.RA G.P,
in qualità di soggetto proprietario del manufatto in oggetto (Rif. Catasto: Foglio 8 Particella 250 Sub 601 ), il cui
indirizzo viene riportato in separato elenco non pubblicato ai sensi della vigente normativa in materia di privacy,
al fine di scongiurare gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, di
provvedere NEL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO
-

DI RIMUOVERE TUTTO L’AMIANTO CHE RESTA IN COPERTURA RELATIVO ALLA PARTE DI CAPANNONE NON ANCORA
INTERESSATA DALLA SOSTITUZIONE DELLE LASTRE, QUELLA DISTALE RISPETTO ALLA STATALE
UN’IMPRESA

PROFESSIONALMENTE

QUALIFICATA

A

SMALTIRE

MATERIALE

CONTENENTE

206, AVVALENDOSI DI
AMIANTO, ISCRITTA
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ALL’APPOSITO

ALBO, PREVIA PRESENTAZIONE DI UN PIANO DI RIMOZIONE APPROVATO DALL’AZIENDA USL TOSCANA

NORD OVEST;

COMUNE DI COLLESALVETTI L’AVVENUTA RIMOZIONE E GLI ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI,
CONSEGNANDO L’IDONEA DOCUMENTAZIONE;

-

DI COMUNICARE AL

-

DI PRESENTARE AL SERVIZIO AMBIENTE DI QUESTO ENTE COPIA DEI FORMULARI DI TRASPORTO E COPIE DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA

DITTA

INCARICATA ALLA RIMOZIONE ED ALLO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI IN QUESTIONE;

-

DI ESEGUIRE LE EVENTUALI ULTERIORI ISTRUZIONI DEL SERVIZIO AMBIENTE E DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
NEI MODI E NEI TEMPI CHE VERRANNO IN SEGUITO INDICATI;

-

DI CONSENTIRE IL LIBERO ED INCONDIZIONATO ACCESSO A TUTTI GLI INCARICATI DELLA VIGILANZA;
DI COMUNICARE AL COMUNE DI COLLESALVETTI L’AVVENUTA ESECUZIONE DI QUANTO ORDINATO, AL FINE DI
CONSENTIRE L’ESPLETAMENTO DELLE OPPORTUNE VERIFICHE;

IN SOLIDO
2) ALLE SIGG.RE G.P. - L.P - S.P.
il cui indirizzo viene riportato in separato elenco non pubblicato ai sensi della vigente normativa in materia di
privacy, in qualità di proprietarie dell’area interessata dall’incendio del giorno 25/08/2019 (Rif. Catasto terreni
Foglio 8 Particella 144), NEL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO:
-

ALLA RIMOZIONE DI TUTTO QUANTO RAPPRESENTI RIFIUTO RIMASTO SUL TERRENO SEDE DI INCENDIO, COMPRESA LA
CARCASSA DI UN’AUTO

PREAVVERTE
della necessità di eseguire da parte dei soggetti obbligati sopra generalizzati un’indagine ambientale,
successivamente alla avvenuta rimozione dei rifiuti indicati ai punti 1) e 2) con le modalità indicate nella nota
Arpat prot. n. 17.398 del 02/09/2019, al fine di verificare l’assenza di contaminazione dei terreni superficiali
interessati dall’evento del 25/08/2019, secondo le indicazioni disposte dalla normativa vigente in materia;
DISPONE
Di riservare da parte degli uffici comunali lo svolgimento di eventuali approfondimenti sulle modalità di intervento
delle operazioni di rimozione e smaltimento,, al fine della individuazione degli importi degli interventi da attuare
in via sostitutiva;
La notifica del presente atto alle Sigg.re G.P, L.P. – S.P
dall’incendio del 25/08/2019

in qualità di

proprietarie dell’area interessata

Di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio telematico, secondo la vigente normativa;
Di trasmettere la seguente ordinanza, per quanto di competenza a:
Azienda USL Nord Ovest Toscana Igiene e sanità pubblica
Servizio Ambiente - Comune di Collesalvetti
Arpat Comandante Polizia Municipale - Comune di Collesalvetti
Comando Stazione Carabinieri di Collesalvetti
ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno
AVVISA
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Che l’eventuale inosservanza di quanto ordinato dal presente provvedimento nei termini disposti comporterà le
seguenti conseguenze:
- denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;
- l’esecuzione in danno, con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di
ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto
dall’Amministrazione comunale, compreso anche l’eventuale danno ambientale.
La forza pubblica è incaricata di prestare la propria assistenza per l’osservanza della presente ordinanza
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla
notificazione o piena conoscenza del presente atto.
Ai sensi dell’art. 3 e 5 della legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il PI. Sandro
Lischi, Responsabile del Servizio n. 5 “Servizi Ambientali” del Comune di Collesalvetti.
L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, l’Arpat, il funzionario Responsabile del Servizio Ambiente e gli agenti della
forza pubblica sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza ;
Per informazioni relative a quanto disposto con il presente provvedimento potrà essere contattato il
Responsabile del Servizio Ambiente/Protezione Civile del Comune di Collesalvetti P.I. Sandro Lischi (
0586/980240-270-258 e mail: ambiente@comune.collesalvetti.li.it fax 0586/980238);
Si dispone, altresì che la presente ordinanza, sia pubblicata online all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
istituzionale per quindici giorni naturali consecutivi;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.
IL SINDACO
Dott. Adelio Antolini

Il Sindaco
F.to Antolini Adelio
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Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal 03-09-2019 al 18-09-2019.
Collesalvetti, 03-09-2019

L’Incaricato della pubblicazione

