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

ORDINANZA n° 367 del 09/07/2019
Oggetto: CONCESSIONE PROROGA PER L’ESECUZIONE LAVORI AL SIGNOR
PESARESI FILIPPO.
IL SINDACO
Facendo seguito alla propria ordinanza n. 196 del 02/05/2019, emessa a carico del Signor:
PESARESI FILIPPO, nato a Senigallia (An) il 04/02/1980 ed ivi residente in Strada di
Fontenuovo n. 7/a;
in qualità di Legale Rappresentante della Società “AUTOCARROZZERIA PESARESI srl”, con
sede in Senigallia (An) via Canaletto, C.F. 02264620424, in attesa della pubblicazione del Decreto
di trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile individuato al Catasto Fabbricati Foglio 3
Particella 13, in favore della Società stessa;


Vista la nota inviata dal Signor PESARESI FILIPPO in data 19/06/2019, in cui si chiedeva una
proroga dei termini concessi per ottemperare a quanto ordinato;



Vista la nota n. 14439 del 09/07/2019 del Servizio Ambiente e Salute dell’A.S.U.R. Area Vasta
n. 2 (ns. prot. n. 45323 del 09/07/2019), nella quale viste le motivazioni addotte, considerato
che, allo stato attuale, i materiali contenenti amianto ivi presenti sono in discreto stato di
conservazione e non sembrano necessitare di un intervento immediato di bonifica, si esprimeva
parere favorevole alla concessione della proroga richiesta;



Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/00;
CONCEDE

Al Signor:
PESARESI FILIPPO, nato a Senigallia (An) il 04/02/1980 ed ivi residente in Strada
di Fontenuovo n. 7/a;
in qualità di Legale Rappresentante della Società “AUTOCARROZZERIA PESARESI srl”, con
sede in Senigallia (An) via Canaletto, C.F. 02264620424, in attesa della pubblicazione del Decreto
di trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile individuato al Catasto Fabbricati Foglio 3

Particella 13, in favore della Società stessa, una proroga per l’esecuzione dei lavori ordinati, che
dovranno essere eseguiti entro il 15 ottobre 2019.
È fatto carico del controllo della presente Ordinanza al Servizio Ambiente e Salute dell’A.S.U.R.
A.V. n. 2 e alla Sezione Edilizia e Ambiente del Comando di Polizia Locale.
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 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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