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

ORDINANZA n° 147 del 02/04/2019
Oggetto: ORDINANZA PER PRESENZA MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA
FRATTI - SCAPEZZANO N. 63, A CARICO DEI SIGNORI BRECCIA ANDREA E
BRECCIA ROBERTO
IL SINDACO
VISTA la nota n. 35009 del 04/03/2019, trasmessa dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area
Vasta n. 2, con la quale venivano relazionati gli esiti del sopralluogo effettuato dal
Personale Ispettivo in data 01/03/2019 in Via Fratti – Scapezzano n. 63;
VISTO che nel corso degli accertamenti è stato rilevato che la copertura di un piccolo accessorio
ubicato nella corte interna dell’abitazione, è realizzata in ondulato di probabile materiale
contenente amianto che, da una visione dal piano di campagna, appare in condizioni di
conservazione compromesse, per la presenza di muschi e licheni sulla superficie e di
affioramenti di fibre nei punti di scolo delle acque meteoriche;
VISTO il DM 06/09/94 che pone a carico dei proprietari e/o utilizzatori di immobili con presenza di
materiali contenenti amianto, una serie di adempimenti, tra i quali la valutazione dello stato
di conservazione dei materiali stessi, nonché il programma delle misure da adottare;
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”;
PRESO ATTO che proprietari dell’ immobile sopra citato, individuato al Catasto Fabbricati Foglio
57 Particella 60, sono i Signori:
BRECCIA ANDREA, nato a Senigallia (An) il 01/05/1971 ed ivi residente in Via Fratti –
Scapezzano n. 63;
BRECCIA ROBERTO, nato a Senigallia (An) il 15/10/1963 ed ivi residente in Via Oriani n.
18;
VISTO l’art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
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;
ORDINA
Ai Signori:
BRECCIA ANDREA, nato a Senigallia (An) il 01/05/1971 ed ivi residente in Via Fratti –
Scapezzano n. 63;
BRECCIA ROBERTO, nato a Senigallia (An) il 15/10/1963 ed ivi residente in Via Oriani n.
18;
in qualità di proprietari dell’ immobile sopra citato, individuato al Catasto Fabbricati Foglio 57
Particella 60:
1) di produrre idonea documentazione che attesti la natura dei materiali che costituiscono le
coperture sopra citate, se diversa da cemento amianto, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla
data di notifica del presente atto;
2) redigere, se trattasi di materiale contenente amianto, il programma di cui al punto 4 del DM
06/09/94 (programma di controllo dei materiali in amianto in sede – procedure per le attività di
custodia e di manutenzione) e al punto 2C dello stesso DM relativamente ai materiali danneggiati,
presentando il documento di valutazione del materiale in cemento amianto, eseguito da personale
abilitato come responsabile rischio amianto, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di
notifica del presente atto; copia del suddetto documento di valutazione dovrà essere inviato per
conoscenza all’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta n. 2;
3) di mettere in atto le cautele e gli interventi indicati nel documento di valutazione. Nel caso in
cui dalla valutazione emerga la necessità di un intervento di bonifica, si dovrà procedere 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 (D.M. 20/08/99).
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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