COMUNE DI VIONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. n. 315

Lì, 06.02.2016

ORDINANZA N° 01/16
CONTINGIBILE ED URGENTE
PER LA MESSA IN SICUREZZA E LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE
IN CEMENTO AMIANTO SITO IN LOCALITA' GERU' A SEGUITO DI
NOTA TRASMESSA DALL'A.T.S. MONTAGNA - DIPARTIMENTO IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
IL SINDACO
VISTA ,la nota in data 29/01/2016 pro!. n. 4288 (pervenuta la pro!. comunale n. 271 del 02/02/2016) con la quale l'A.T.S.
Montagria - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria ha comunicato che, a seguito di sopralluogo presso l'Azienda Agricola
B~lzarinj sita in località Gerù, è emersa la presenza di una copertura di alcuni box, verosimilmente in cemento amianto, che da un
esa"me ~is.ivo presenta un grave deterioramento superiore al 10%;
VERIFICATO da visura catastale che la predetta struttura è di proprietà del Sig. Balzarini Emilio residente in Via Val di Ledro n.
2 a Brescia per la quota di 2/4, del Sig. Balzarini Fabio residente in Via Bellavista n. 2/M a Riva San Vitale (Svizzera) per la quota
di 1/4 e del Sig. Balzarini Lino residente in Via Porro n. 120 a Edolo (BS) per la quota di 1/4;
ATTESA l'urgenza e l'indifferibilità dell'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente finalizzato all'adozione di tutte le
misure idonee a minimizzare il rischio di dispersione delle fibre di cemento·amianto nelle zone interessate;
VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257;
VISTA la normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti D.Lgs. n. 152/06 e sS.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smalti mento
dell'amianto";
RITENUTO che sia urgente intervenire per la messa in sicurezza e rimozione dei materiali segnalati;

RILEVATA per quanto sopra la contingibilità e urgenza della situazione e la necessità di intervenire, con il presente
provvedimento, a tutela della salute pubblica;
RICORDATO che possono essere migliorate le condizioni di sicurezza e ridotte le possibilità di dispersioni di fibre mediante
l'uso di vernici autobloccanti;
RITENUTO che la procedura da seguire ed eventuali ulteriori indicazioni potranno essere fomite direttamente dall'A.T.S.
Montagna, dall'ARPA e dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al
fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica incolumità dei cittadini, così come previsto dagli art!. 50 e 54 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA
ai proprietari dei box con copertura in cemento amianto, Sig.ri Balzarini Emilio, Balzarini Fabio e Balzarini Lino, di predisporre
un piano di bonifica per lo smaltimento o il riutilizzo dopo la messa in sicurezza di tutti i materiali contenenti amianto con le
seguenti prescrizioni:

