
 
   

 
CITTA’ DI ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

IV  SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

****** 

 

 

ORDINANZA N°   0303      DEL  03/12/2014 

 

 

 

  
Oggetto:  Copertura in eternit in grave stato di degrado su manufatto sito in via G.F. Kennedy  angolo via 

15/B. Ordinanza di rimozione e smaltimento copertura in amianto.  

 

 

IL SINDACO 
 

Premesso: 

 che con nota prot. n.66626/929/P.M. del 10/11/2012, il Corpo di Polizia Municipale trasmetteva 

annotazione di servizio redatta a seguito di segnalazione relativa alla presenza di una copertura in 

eternit, degradata anche a seguito di un incendio,  di un immobile sito in via J.F. Kennedy angolo via 

15/B di proprietà omissis; 

 

 con nota  prot. S.I.A.V. n.2512 del 12/12/2012 pervenuta al protocollo generale di questo Ente il 

17/12/2012  prot . n.72791, il Servizio Sanitario Nazionale Regionale Siciliana – Dipartimento 

prevenzione della salute, comunicava di avere effettuato un sopralluogo con personale tecnico del 

Dipartimento, nell’immobile in argomento, segnalando che lo stato di conservazione del materiale, il 

pericolo di crollo, il punteggio indice di degrado, indicavano che il materiale doveva essere rimosso 

quanto prima possibile e la bonifica doveva essere eseguita entro i successivi dodici mesi a far data del 

giorno di accertamento (27/11/2012); 

 

 che con nota prot. n.3253 del 17/01/2013 il Settore Ambiente aveva diffidato omissis, proprietaria 

dell’immobile di che trattasi, a porre in essere gli adempimenti previsti nella nota SIAV succitata; 

 

 che con propria nota prot. n.37492 del 28/07/2014, questo Ente, atteso l’infruttuoso decorso del 

termine assegnato con la nota di cui sopra, avviava nei confronti della stessa, il procedimento 

amministrativo per l’adozione dell’ordinanza ai sensi dell’art.50 D.Lgs. n.267/2000; 

 

Considerato: 

 che è già trascorso il termine assegnato dal SIAV e da questo Ente per la bonifica del sito in 

argomento; 

 

Per quanto sopra rappresentato: 

 Visto il D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.; 

 Visto il D.M. 06/09/1994 e s.m.i.;  

 Vista la Circolare dell’assessorato della salute n.1285 del 21/12/2011; 

 Visto l’art.50 del D.Lgs. n.267/2000 e S.m.i.; 

 Vista la Legge 27 marzo 1992 n.257 e s.m.i.; 

 Vista la L.R. n.10 del 29/04/2014; 

 Vista la delibera di G.M. n.102 del 26/04/2013; 

 

 



 

 

 

 

ORDINA 

 
 

Per le motivazioni di cui in premessa;  

 

omissis 

 

DI 

 

Provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, a porre in essere tutti gli adempimenti 

previsti dall’art.256, comma 2°, del D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii., nonché richiedere le eventuali autorizzazioni 

nel rispetto della normativa urbanistica vigente,  al fine di rimuovere o bonificare la copertura in amianto - 

eternit, per come indicato nella nota SIAV prot. n.2512 del 12/12/2012, nel rispetto di tutta la normativa 

vigente in materia di rimozione e smaltimento amianto;  

 

AVVERTE CHE  

 

In caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza Sindacale, si provvederà ad 

inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.650 del Codice Penale e si 

darà esecuzione di ufficio in danno del soggetto obbligato, proprietario dell’area e al recupero delle somme 

anticipate da questa Amministrazione per l’intero procedimento. 

 

Copia della documentazione attestante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte, in particolare i 

formulari relativi allo smaltimento del materiale rimosso, dovrà pervenire, ai fini della conclusione del 

procedimento,entro il termine assegnato,  al Comune di Alcamo – Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e 

Ambientali – Via Pia Opera Pastore 63/A, fax n. 0924 23822.   

COMUNICA CHE  

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR SICILIA 

PA – nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento, ovvero, ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla data stessa. 

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l’efficacia e l’esecutività del presente atto.   

   

COMUNICA INOLTRE CHE 

 

Unità responsabile del procedimento istruttorio è il Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali di 

questo comune in persona dell’ Istruttore tecnico Geometra Caterina Filippi. 

Gli atti ed i documenti d’ufficio sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, 

presso il Settore Servizi Tecnici – Manutentivi e Ambientali, sito in Alcamo, Via Pia Opera Pastore, 63/A.         

 

DISPONE CHE 

 

La presente Ordinanza venga notificata nei modi consentiti della legge: 

omissis 

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza   della 

presente ordinanza.  

 

 

                                                                                                                   Il SINDACO 

                                                                            F.to  Prof. Dott. Sebastiano Bonventre 

 


