COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
____________________

37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 5
PROT. N. ______

GREZZANA, 08/02/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
RICHIAMATA la comunicazione della Sala Operativa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Verona, acquisita al protocollo dell'Ente con il 0002281 del 04.02.2019, che si intende
integralmente recepito, con il quale viene comunicato che in data 03/02/2019 alle ore 2.30
personale e mezzi del Comando sono intervenuti nell'abitazione, sita in via Arzerè n. 9,
per la presenza di monossido di carbonio all'interno dei locali;
DATO ATTO che le misurazioni strumentali nell'appartamento hanno rilevato valori di CO
prossimi a 150 PPM;
RITENUTO che, così come indicato nel succitato verbale, la causa della presenza di
monossido è attribuibile al non corretto utilizzo della stufa catalitica alimentata a gas di
rete rinvenuta nell'abitazione e alla insufficiente aerazione dei locali, la stessa veniva
scollegata previa chiusura del contatore gas;
VISTO il D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i. Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
VISTO il DPR 16.04.2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;
AI SENSI l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”;

ORDINA
con effetto immediato e per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente
richiamati, al Sig.:
-

MARCELLO DOMENICO, nato a Pietravairano (CE) il 04/07/1943, C.F.

MRCDNC43L04G630L, residente a Verona (VR), in Largo R. Zandonai n. 2 int. 3 CAP 37131, in qualità di utilizzatore dell'abitazione sita in via Arzeré n. 9 di Grezzana
(VR);

di non utilizzare in alcun modo la stufa catalitica alimentata a gas ubicata
all'interno dell'abitazione sita in via Arzeré n. 9, fino alla verifica e messa a
norma da parte di tecnico abilitato, producendo relativa dichiarazione redatta in
conformità alla vigente normativa in materia;
DISPONE
-

la notifica della presente Ordinanza per ogni effetto di Legge al Sig. Marcello
Domenico, come sopra identificato;
- l'invio di copia della presente Ordinanza a:
-

Prefettura di Verona - Ufficio Territoriale del Governo;
Comando Provinciale VVFF di Verona;
Area Assetto e Sviluppo Urbanistico ed Edilizio- sede;
Area LL.PP., Tutela del Territorio e del Patrimonio, Ecologia sede;
Ufficio di Polizia Municipale sede per la verifica dell'osservanza della
presente Ordinanza;

- 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
Arturo Alberti

