COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A SINDACALE
N° 62 DEL 01/09/2016
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCENDIO IN LOCALITA' CASTIONE
DE' BARATTI, STRADA DEL GALLETTO

IL SINDACO

PREMESSO che si è verificato un incendio che ha coinvolto un immobile utilizzato come fienile e
ricovero attrezzi agricoli, sito in Traversetolo (PR), località Castione de’ Baratti, lungo strada del
Galletto, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 54 particelle 529 e 530 cui ha fatto seguito
l’intervento del Personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma per l’avvio delle
operazioni di spegnimento dell’incendio;
PREMESSO che l’incendio dell’immobile risulta tutt’ora in corso e il personale dei Vigili del Fuoco
è ancora presente sul posto per terminare le operazioni di spegnimento;
VISTO il verbale d’ispezione congiunto n. 313 in data 01/09/2016 dell’Azienda U.S.L., Servizio di
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e dell’Agenzia Regionale per la prevenzione,
l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna, Sezione Provinciale di Parma, dal quale emerge che:
- in data 31/08/2016 i funzionari dei servizi presenti hanno provveduto al campionamento dei
materiali esitati dall’incendio per determinarne la natura;
- che al momento del sopralluogo l’incendio era ancora attivo;
- che sono ancora in corso gli interventi di soccorso e prevenzione incendio da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il proprietario dell’immobile ha dichiarato che la copertura del capannone agricolo oggetto
dell’incendio di cui trattasi era in materiale di fibro-cemento-amianto;
VISTO il sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 01/09/2016 teso a rilevare lo stato
dell’immobile ai fini della messa in sicurezza dell’immobile stesso;
VISTA la nota del Servizio Igiene pubblica dell’AUSL in data 01/09/2016 con la quale si invita a
considerare il problema creato dai fumi di combustione per i residenti nelle immediate vicinanze
dell’incendio, e si richiede la verifica di eventuali residui di particelle di amianto;
ATTESA pertanto l’urgenza e l’indifferibilità dell’adozione di un provvedimento contingibile
urgente finalizzato:
- all’adozione di tutte le misure idonee a salvaguardare la salute pubblica in conseguenza
dell’evento verificatosi al fine di ridurre i rischi sulla salute derivanti dalla dispersione dei
fumi di combustione;
- all’adozione degli interventi atti ad inertizzare le sostanze di fibro-cemento-amianto
ancora presenti sul luogo dell’incendio;
- all’adozione degli interventi di messa in sicurezza dell’immobile bruciato comprendenti
anche la rimozione di tutte le parti strutturali pericolanti o non sicure dal punto di vista
statico;
VISTA la Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che assegna
ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 art. 54, comma 4;

ORDINA

con decorrenza immediata, in attesa di più precise e specifiche indicazioni da parte degli organi
preposti, alla popolazione presente e residente nelle immediate vicinanze dell’immobile, fino al
totale spegnimento dell’incendio di cui trattasi:
-

di provvedere a mantenere chiusi gli infissi delle rispettive abitazioni;
di non sostare nelle immediate vicinanze dell'immobile.

DICHIARA
l’inagibilità dell’immobile adibito a fienile e ricovero attrezzi, oggetto di incendio, posto in
Traversetolo a Traversetolo (PR), località Castione de’ Baratti, lungo strada del Galletto,
identificato al Catasto Fabbricati al foglio 54 particelle 529 e 530;

DISPONE
inoltre, a carico dei soggetti proprietari e possessori dell’immobile sopra citato oggetto di
incendio, entro un termine di 15 giorni dalla notifica del presente atto:
- l’inertizzazione dei residui di materiale di fibro-cemento-amianto ancora presenti
sull’immobile e/o nelle immediate vicinanze dello stesso, nonché lo smaltimento dei
residui di fibro-cemento-amianto in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia;
- la messa in sicurezza statica delle restanti parti strutturali dell’immobile mediante la
rimozione di tutte le parti danneggiate, pericolanti o non staticamente sicure.

DISPONE
-

di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio digitale e nel sito internet del
Comune di Traversetolo;

INVIA
La presente ordinanza ai seguenti Enti ed Uffici:
-

all’Azienda U.S.L. di Parma, Dipartimento di Igiene Pubblica;

-

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma;

-

all’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna,
Sezione Provinciale di Parma;

-

al Comando Stazione Carabinieri di Traversetolo;

-

al Comando Polizia Municipale dell’Unione Pedemontana.
RENDE NOTO

Che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di controllare la corretta osservanza del
presente provvedimento.

Traversetolo, lì 01/09/2016
firmato digitalmente

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA

