
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

ORDINANZA N°  71   DEL  28/07/2015
Oggetto:  Ordinanza  sindacale relativa alla rimozione e/o messa in sicurezza  del serbatoio nell'edificio sito in Piazza 
Carpinello n. 8, censito al catasto fabbricati al foglio MU particella 1115  sub 12. 

IL   SINDACO 
Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza.

ORDINA
alla Signora:

 M. G. , nata a Polizzi Generosa il 29/01/1956 C. F. MDN GPP 56A69 G792T  e residente in avignystrasse n°65 – 
60325 Frankfurt Am Main (D) – nella qualità proprietaria del fabbricato sito in Piazza Carpinello n°8  censito al 
catasto  fabbricati  al  foglio  MU particella  1115  sub 12 ,  di  acquisire  idonea  relazione  da parte  di  Tecnico 
abilitato, finalizzata all'accertamento dello stato del manufatto di cui è presunta la componente in amianto ed 
agli interventi di rimozione e/o bonifica conseguenziali allo stato d'uso dello stesso, entro e non oltre giorni 90, 
dalla notifica della presente Ordinanza ;

AVVISA

qualora sia accertata la presenza di fibra di amianto

 che il  punto 7) del  D.M. 06 settembre 1994 prevede  la  possibilità  di tre interventi  di bonifica diversificati:  
rimozione,  incapsulamento  e  sovra-copertura.  Solo  procedendo  alla  rimozione  delle  lastre  si  elimina 
definitivamente  il problema legato all'amianto, mentre attuando uno degli altri due interventi di bonifica, il  
citato Decreto prevede comunque l'obbligo di effettuare un " Programma di Manutenzione e Controllo" dei 
materiali contenenti amianto tesi a verificare l'efficienza dell'intervento e lo stato delle coperture;

 I  lavori  di  incapsulamento  e/o  la  sovra-copertura  prevedono  la  preparazione  del  supporto  per  garantire 
l'efficacia del rivestimento incapsulante e il conseguente utilizzo di rivestimenti incapsulati specifici( definiti nel 
Decreto 20/08/1999);

 che la bonifica dei manufatti in cemento-amianto deve essere eseguita nel rispetto della normativa vigente in 
materia ed in particolare deve essere  presentato da parte della ditta incaricata della bonifica, iscritta all'albo 
smaltitori cat. 10a o 10b( art.256 c. 1 D.Lgs. 81/08), uno specifico piano di lavoro, ai sensi dell'art. 256 c.2 e c.4 del  
D.Lgs.  81/08,  e copia del piano di lavoro dovrà essere  inviata all'Organo di Vigilanza, almeno 30gg prima 
dell'inizio dei lavori;

 che in caso di inosservanza si procederà ai sensi di legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da un 
minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata, all'albo pretorio sul sito Internet  del Comune, e  notificata ai sensi di legge 
alla Signora:

 M. G., nata a Polizzi Generosa il 29/01/1956 C. F. MDN GPP 56A69 G792T  e residente in Savignystrasse n°65 – 
60325 Frankfurt Am Main (D) – proprietaria del fabbricato al foglio MU particella 1115  sub 12 ; 

e comunicata :
 Al responsabile della III^ Area Tecnica – Vigilanza;
 Alla Stazione  dei Carabinieri di Polizzi Generosa;
 Al Comando di Polizia Municipale di Polizzi Generosa;
 All' ASP di Palermo -Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita .

Dalla Residenza Municipale li  23/07/2015
                                                                 
                                                                                Il Sindaco
                                                                             F.to Geom. Giuseppe Lo Verde                               
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