COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 480 del 27/08/2018
Oggetto: ORDINANZA PER PRESENZA MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO IN S.S.
ADRIATICA NORD-CESANO N. 77, SITO EX “FORNACE LATERIZI ALLEGREZZA
S.A.S.”, A CARICO DEL SIG. FOROTTI AIMONE.
IL SINDACO
VISTA la nota n. 126386 del 08/08/2018, trasmessa dall’ASUR Area Vasta n. 2 - Dipartimento di
Prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, con la quale venivano
relazionati gli esiti del sopralluogo effettuato dal Personale Ispettivo, congiuntamente ed in
contraddittorio con il Responsabile del Rischio Amianto, professionista incaricato dalla
proprietà del sito;
VISTO che sulla base del sopralluogo eseguito è emerso che le coperture dei fabbricati presenti
nel sito, valutate come unico corpo di fabbrica essendo i fabbricati tra loro congiunti, hanno
una estensione di circa 3000 mq e sono costituite da amianto cemento in matrice compatta;
VISTO che gli accertamenti tecnici effettuati hanno evidenziato criticità sullo stato di
conservazione, criticità riferite sia alla parte esterna che interna della copertura e della
canna fumaria dell’ex Fornace, con particolare riferimento a:


Rotture evidenti con asportazione di materiale;



Sfaldamenti, crepe, rotture superficiali;



Riparazioni con tecniche non previste dal D.M. 06/09/1994 (guaina catramata);



Fenomeni di degrado spontaneo dovuto al naturale invecchiamento delle lastre, anche da
agenti atmosferici (acqua, sole, gelo, ecc.);



Microrganismi vegetali (muschi, licheni, ecc.);



All’ingrandimento (osservazione eseguita utilizzando lente d’ingrandimento e stereo
microscopio) si osservavano cavità/crateri di medie dimensioni, alterazioni corrosive del
supporto cementizio, progressivo aumento della porosità con affioramento generalizzato di
fibre parzialmente inglobate nella matrice cementizia;



Stalattiti di ridotte dimensioni a bordo lastra;



Presenza scarsa di residui nei canali di gronda;



Diffuse infiltrazioni di acqua;

VISTO che nel quadro delineato le coperture possono essere inserite tra i materiali compatti e
nella classe dei materiali danneggiati, per i quali il D.M. 06/09/1994 prevede il pericolo di
rilascio di fibre di amianto;
VISTO che per tale motivo, sempre il citato D.M. determina la necessità di un’azione specifica da
attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio di fibre di amianto nell’ambiente;
VISTO che l’algoritmo della Regione Piemonte impiegato, così come richiamato dal decreto del
Dirigente della Posizione di Funzione Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di
Vita e di Lavoro n. 28/SPU del 14/11/2017 e s.m.i., evidenzia una stima del rischio, riferita
al materiale, scadente per quanto attiene l’Indice di degrado (ID pari a 0,65) e medio per
quanto attiene l’Indice di Esposizione (IE pari a 31) e pertanto le azioni individuate
prevedono “(…) l’esecuzione di un intervento di bonifica da eseguirsi entro 12 mesi (…)" ;
PRESO ATTO che la proprietà dei manufatti sopra citati, individuati al Catasto Fabbricati Foglio 2
Mappale 13 risulta essere di “FORNACE LATERIZI ALLEGREZZA S.A.S. di AIMONE
FOROTTI & C.” con sede a Senigallia (An) S.S. Adriatica Nord-Cesano n. 77, Codice
Fiscale 00079980421, pec: fornacelateriziallegrezza@pec.it ;
PRESO ATTO che Procuratore Rappresentante dell’Impresa
ALLEGREZZA S.A.S. di AIMONE FOROTTI & C.” è il Signor:

“FORNACE

LATERIZI

FOROTTI AIMONE, nato a Fabriano (An) il 08/10/1942 e residente a Senigallia (An) in
lungomare Dante Alighieri n.12;
VISTO il D.M. 6 settembre 1994, sopra citato;
VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257;
VISTO Il Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n.33 del 30/01/2003
“Piano Regionale Amianto - Indirizzi operativi in presenza di materiali contenenti amianto”;
VISTO l’art. 48 del Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Geom. Silvano Simonetti,
Responsabile dell’ Ufficio Porto e Gestione Ambiente del Comune di Senigallia, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Per i motivi sopra esposti, al fine di eliminare le situazioni di rischio presenti;
ORDINA
Al Signor:
FOROTTI AIMONE, nato a Fabriano (An) il 08/10/1942 e residente a Senigallia (An) in
lungomare Dante Alighieri n.12;
in qualità di Procuratore Rappresentante dell’Impresa “FORNACE LATERIZI ALLEGREZZA S.A.S.
di AIMONE FOROTTI & C.”; con sede legale a Senigallia (An) in Strada Statale Adriatica NordCesano n.77, Codice Fiscale 00079980421, pec: fornacelateriziallegrezza@pec.it ;
1) di mettere in atto, entro il 31 luglio 2019, per le coperture dei fabbricati sopra citati, gli
interventi necessari, mediante l’adozione del più idoneo trattamento per il caso in fattispecie, dei
sotto elencati interventi di bonifica previsti dal D.M. 06/09/1994:

a) Rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione
all’A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del
piano di lavoro di cui al D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006;
b) Sovracopertura: confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in
cemento amianto quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente
aggiuntivo;
c) Incapsulamento: trattamento delle lastre con prodotti che rivestono il materiale (secondo la
normativa del D.M. 20/08/99);
2) di procedere all’immediata bonifica della canna fumaria lesionata con spezzoni a terra.
Si precisa che le ditte idonee all’effettuazione dei suddetti lavori sono quelle iscritte all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella Categoria 10A o 10B (bonifica
beni contenenti amianto), reperibili sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it .
Nel caso di attuazione dei metodi di bonifica B. e C. sopra menzionati, si ricorda che dovrà essere
mantenuto in essere il programma di controllo previsto dal Par. 4 del D.M. 06/09/1994.
Si avverte che, in caso di inadempienza alle disposizioni qui impartite, si procederà ai sensi
dell’art. 650 del Codice Penale, che punisce l’inosservanza di provvedimenti legalmente imposti
dall’Autorità.
Il Comando di Polizia Locale e il Personale ispettivo dell’A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 sono incaricati,
per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza e del controllo dell’esecuzione della presente
Ordinanza, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni previste da leggi e regolamenti.
Il presente Atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in
alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
decorrenti dalla medesima data.
La presente non costituisce legittimazione di opera abusivamente realizzata.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente Ordinanza.
Ing. Roccato Gianni
Dirigente Area Tecnica Territorio, Ambiente
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