
COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 34 DEL 15-11-2019

,lì 15-11-2019

Registro Generale n. 56

ORDINANZA DEL  SINDACO

N. 34 DEL 15-11-2019

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E
SANITA' PUBBLICA - COPPERTURA CAPANNONE CENSITO NEL
COMUNE DI COLLAZZONE AL FOGLIO 10 PARTICELLA 110 -
BONIFICA DELLA COPERTURA TRAMITE RIMOZIONE DELLE
LASTRE CONTENENTI AMIANTO

L'anno  duemiladiciannove addì  quindici del mese di novembre,

IL SINDACO
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;

la legge n. 257 del marzo 1992 stabilisce la messa al bando dell’amianto in Italia, in
attuazione dell’art. 12, co. 2, della suddetta Legge è stato emanato il D.M. Ministero della



Sanità 06.09.1994 che contiene le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti ed
analisi del rivestimento degli edifici, alla pianificazione e programmazione delle attività di
rimozione e fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi di rimozione;

Richiamate:

l’ordinanza n. 21 del 25.01.2013 con la quale il Sindaco di Collazzone obbligava il Sig.
Domenico BOCCALI, in qualità di proprietario di un allevamento situato in località Santa
Liberata e censito al foglio 10 particella 110, alla bonifica delle coperture di n. 3 capannoni e
contestualmente chiedeva la valutazione dello stato della copertura di un quarto capannone,
tutte realizzate con materiale contenete amianto;

la nota prot. 9213 del 26.10.2019, con la quale il Dipartimento di Prevenzione della USL
Umbria 1 comunicava:

l’avvenuta ottemperanza all’ordinanza suddetta nella parte relativa alla bonifica delle
coperture dei tre capannoni;

l’avvenuta trasmissione della valutazione, a firma del Sig. Fabio BASSETTI del
Laboratorio SBF Lab S.r.l. di Terni, della copertura del capannone n. 4 da parte del Sig.
Sergio BOCCALI, erede del defunto Domenico BOCCALI, nella quale si evidenzia l’esito
scadente del materiale, prevedendo la bonifica tramite rimozione delle lastre contenente
amianto entro il 31.12.2019;

la necessità di emettere apposito provvedimento contingibile e urgente per motivi di
igiene e sanità pubblica, nei confronti del Sig. Sergio BOCCALI e della Sig.ra Giovanna
BOCCALI, in qualità di eredi del defunto Domenico BOCCALI e attuali proprietari del
capannone in argomento, consistente nell’effettuazione della bonifica tramite rimozione delle
lastre di copertura contenenti amianto entro il 31.12.2019 come previsto dalla valutazione
dello stato di conservazione suddetta;

Visto:

la legge n. 257 del marzo 1992 recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto.”;

D.M. Ministero della Sanità 06.09.1994 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 cessazione dell'impiego dell'amianto.”;

il R.D. 27.07.1934 n. 1265 recante “Testo Unico Leggi sanitarie;

il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare l’art. 50;

lo Statuto Comunale, art. 26;

il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità pubblica;

ORDINA

Al Sig. Sergio BOCCALI, nato a Perugia il 06.02.1968 e alla Sig.ra Giovanna BOCCALI,
nata a Perugia il 12.05.1958, entrambi residenti in località Madonna del Piano, via Giovanni
Verità, 5 nel Comune di Perugia (PG), in qualità di eredi del defunto Domenico BOCCALI e
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attuali proprietari del capannone in argomento censito nel Comune di Collazzone al foglio 10,
particella 110, all’effettuazione della bonifica tramite rimozione delle lastre di copertura
contenenti amianto entro il 31.12.2019 come previsto dalla valutazione dello stato di
conservazione a firma del Sig. Fabio BASSETTI del Laboratorio SBF Lab S.r.l. di Terni;

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell’Umbria, entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da produrre entro centoventi giorni dalla data di
notificazione e/o pubblicazione;
che a norma dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 41, il responsabile del procedimento

è il Ten Massimiliano GARBAGNATI;

DISPONE

di notificare, in via d’urgenza, la presente ordinanza, immediatamente in vigore, al Sig.
Sergio BOCCALI, nato a Perugia il 06.02.1968 e alla Sig.ra Giovanna BOCCALI, nata a
Perugia il 12.05.1958, entrambi residenti in località Madonna del Piano, via Giovanni Verità,
5 nel Comune di Perugia (PG), in qualità di proprietari del capannone oggetto della presente
ordinanza;

INCARICA

L’Ufficio di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia della esecuzione della presente
ordinanza.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-11-2019    al 30-11-2019
Lì  15-11-2019

IL SINDACO
F.to IACHETTINI ANNA
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