COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
____________________
37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 27
PROT. N. ______

OGGETTO:

GREZZANA, 15/12/2017

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
Ditta Todeschini Dario con sede in località Lotrago di
Romagnano di Grezzana
IL SINDACO

VISTA la nota del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Verona prot. n. 0018979 del
05.12.2017, pervenuta in pari data ns. prot. n. 0024068, che si intende integralmente
recepita, con la quale viene comunicato, oltre a quanto già comunicato con nota prot. n.
13279 del 29.08.2017, che si è riscontrato, all'interno della stalla, il cedimento, dovuto da
cause meccaniche, di un elemento verticale in calcestruzzo a sostegno della tettoia, che
risulta parzialmente implosa. Tale tettoia è realizzata con strutture verticali in legno e pali
di cemento con orditure lignee di copertura e finitura con pannelli di materiale plastico e
lastre verosimilmente in fibrocemento;
PRESO ATTO altresì che nella succitata comunicazione viene evidenziato che personale
e mezzi del Comando VV.FF. sono intervenuti ai fini della messa in sicurezza dei luoghi
rimuovendo gli elementi costruttivi particolarmente labili, al fine di ridurre il pericolo di
ulteriori crolli, che avrebbero potuto coinvolgere sia le persone che gli stessi animali ivi
ricoverati e che il Sig. Todeschini Dario, tutt'ora gestisce attività soggette al controllo dei
Vigili del Fuoco in difformità alle regole tecniche di prevenzione degli incendi ed in
assenza della S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio di cui al D.P.R. 01.08.2011, n.
151;
VISTA inoltre la nota di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Verona prot. n.0116363 del
05.12.2017, pervenuta in data 06.12.2017 ns. prot. n. 0024093, che si intende
integralmente recepita, con la quale, in riferimento alle problematiche di natura ambientale
evidenziate nella succitata comunicazione dei VV.FF. prot. n. 00178979/2017 ed in
particolare circa la verosimile presenza di materiale contenete amianto sia sulla tettoia
parzialmente crollata, sia tra i rifiuti accatastati nell'area cortiva scoperta, ritiene
necessario disporre urgentemente tramite provvedimento sindacale una serie di interventi;
PRESO ALTRESI' ATTO che la succitata stalla è interessata da un'Ordinanza di
demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi n. 57 emessa in data 10.08.2017 prot. n.
0015766;
RITENUTO pertanto necessario, in ossequio alle succitate note di ARPAV e VV.FF., in
qualità di massima autorità sanitaria locale, provvedere in merito ai fini della pubblica e
privata incolumità;

VISTO l'art. 650 c.p. dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, secondo cui
chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non
costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro
206,00;
AI SENSI l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;
ORDINA
per tutte le motivazioni in premessa citate ed in conformità alla succitata nota di ARPAV,
che si intende integralmente recepita, alla Ditta:
Todeschini Dario, nato a Verona il 24.08.1975 – C.F. TDSDRA75M24L781X, residente a
Grezzana (VR) in Loc. Lotrago di Romagnano n. 82, in qualità di proprietario;
•

L'immediata messa in sicurezza a scopo precauzionale dell'intera area interessata
dalla presenza di materiale contenente amianto.

•

La rimozione, l'avvio allo smaltimento e/o recupero dei rifiuti depositati nell'area
cortiva scoperta, il ripristino dello stato dei luoghi entro 60 (sessanta) giorni
(comprensivi dei 30 gg. previsti dall'art. 256 comma 5) dal ricevimento della
presente, così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i..
Nell'ambito delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti in cui sono
presenti lastre, pezzi o frammenti di materiale contenente amianto si richiamano le
disposizioni di cui all'art. 250 o di cui all'art. 256 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e
s.m.i., che prevedono rispettivamente a seconda dei casi la predisposizione
preventiva della “Notifica” o del “Piano Lavoro” da parte del soggetto deputato
all'esecuzione di tali operazioni (regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali – Categoria 10).
Copia di tali documenti dovrà essere inviata allo SPISAL dell'Az. ULSS 9 Scaligera,
nei tempi e con le modalità previste nel Decreto stesso e trasmessa all'Ufficio
ecologia di questo Comune, per opportuna conoscenza;

•
-

•

L'invio a questo Comune, una volta terminati i lavori di completa e precisa
documentazione attestante l'avvenuto corretto smaltimento e/o recupero dei rifiuti
oggetto di rimozione ed in particolare:
la quarta copia leggibile del formulario di smaltimento rifiuti da inviare all'Ufficio
Ecologia del Comune di Grezzana, all'Arpav – Dipartimento Provinciale di Verona,
alla Provincia di Verona – Settore Ambiente e ULSS 9 Scaligera;
una relazione tecnica di fine lavori, con ampia documentazione fotografica, da
inviare agli Enti di cui al punto precedente.
di dare atto che il presente provvedimento non può incidere e/o modificare in alcun
modo la succitata Ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi n.
57 del 10.08.2017 prot. n. 0015766;

AVVERTE
a) che in caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio e le
relative spese saranno addebitate a carico del destinatario della presente Ordinanza,
senza pregiudizio dell'azione penale, così come espressamente previsto dall'art. 54

)

comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
che eventuali danni ambientali, nonché a persone e cose, derivanti dal mancato
rispetto del presente provvedimento, saranno a carico del proprietario sopra meglio
generalizzato, che ne risponderà in sede civile, penale e amministrativa;
DISPONE
-

la notifica della presente Ordinanza, per ogni effetto di Legge, alla Ditta Todeschini
Dario, come in premessa identificata;

-

l'invio di copia della presente Ordinanza a:
- Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando Provinciale VVF di Verona;
- ARPAV – Dipartimento di Verona;
- Azienda ULSS 9 – Scaligera – Dipartimento di prevenzione;
- Stazione Carabinieri di Grezzana;
- Regione Carabinieri Forestale “Veneto” – Stazione Verona;
- Area Tecnica Edilizia Privata - sede;
- Area Ecologia – sede;
- Ufficio di Polizia Municipale – sede – che è incaricato ad attuare gli opportuni
controlli e verifiche per il rispetto del presente provvedimento, relazionando
in merito;

-

la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di
consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n.
104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
IL SINDACO
(Ing. Arturo
Alberti)

