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

ORDINANZA n° 490 del 25/08/2016
Oggetto: ORDINANZA PER MESSA IN SICUREZZA DEI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO IN VIA PRINCIPE UMBERTO – MONTIGNANO N. 11, A CARICO DEL
SIGNOR CURZIETTI FRANCO.
IL SINDACO
VISTA la nota n. 40476 del 25 febbraio 2016, 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 19/02/2016, in Via Principe Umberto – Montignano n. 11;
VISTO che all’atto della visita ispettiva è stata rilevata la presenza di un accessorio, la cui
copertura è costituita da lastre ondulate in cemento amianto;
CONSIDERATO che i materiali contenenti amianto sopra rilevati sono contigui a luoghi con
presenza di persone ed inoltre soggetti ad ulteriore usura dovuta al trascorrere del tempo;
PRESO ATTO che proprietario del fabbricati in oggetto, identificati al Catasto Fabbricati Foglio 20
Particella 159 Sub 5, è il Signor:
CURZIETTI FRANCO, nato a Senigallia (An) il 18/02/1941 ed ivi residente in via MazziniMontignano n. 19;
VISTO l’art. 192 – comma 3° del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il D.M. 6 settembre 1994;
VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257;
VISTO l’art. 48 del Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti;
ORDINA
Al Signor:
CURZIETTI FRANCO, nato a Senigallia (An) il 18/02/1941 ed ivi residente in via MazziniMontignano n. 19;
proprietario dell’ immobile identificato al Catasto Fabbricati Foglio 20 Particella 159 Sub 5, al fine
di ripristinare una normale situazione igienico – sanitaria, alla messa in sicurezza dei materiali
contenenti amianto sopra citati, mediante l’adozione del più idoneo, 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).
I lavori dovranno essere eseguiti e completati entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla
data di notifica del presente atto.
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 Municipale 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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