
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

ORDINANZA N. 54 

Oggetto: Bonifica delle coperture in cemento amianto (eternit) crollate o danneggiate a seguito 
dell'emergenza neve del febbraio 2012. 

IL SINDACO 

Viste le eccezionali nevicate che, a partire dal giorno 01/02/2012 , hanno interessato l'intero 
territorio comunale. 

Visto il Decreto n. Il del 06/02/2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna con il 
quale, per quanto sopra, è stato dichiarato lo stato di "crisi regionale" anche per il territorio della 
Provincia di Rimini, visto inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/0212012 
concernente "dichiarazione dell' eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a 
causa delle eccezionali avversità atmosferiche che stanno colpendo il territorio nazionale nel 
corrente mese"; 

Considerato che a causa dell'evento descritto si sono riscontrati nel territorio comunale, 
rilevanti danni alle strutture pubbliche e private con crolli delle coperture di immobili sia ad uso 
produttivo che agricolo anche con presenza di materiali da costruzione costituiti da cemento 
amianto (eternit) ; 

Rilevata la presenza di pannelli in cemento amianto (eternit) nella copertura del capannone 
sede della "Discoteca Jolli" sito in Novafeltria via Rossini, di proprietà della Società Jolli s.n.c. di 
Valentini Riccardo, completamente distrutta a seguito degli eventi meteorologici descritti; 

Vista la nota del locale comando Polizia Municipale prot. 675 del 01/03/2012 con la quale 
viene segnalato la presenza di cemento amianto (eternit) nella copertura dei capannoni industriali 
siti in frazione Secchiano Marecchia via Montefeltro n. 118, di proprietà della Ditta Laterizi Alan 
Metauro s.r.L, completamente distrutti a seguito degli eventi meteorologici descritti; 

Visto il messaggio email.indata02/04/2012.dell.Azienda USL di Rimini Dipartimento di 
Sanità Pubblica con la quale viene anticipato il risultato delle analisi eseguite sui materiali di 
copertura dei capannoni sede della "Discoteca Jolli" e dei capannoni industriali siti in frazione 
Secchiano Marecchia via Montefeltro n. 118, che hanno confermato la presenza di amianto; 

Vista la Legge 27/03/1992 n. 257 e s. m. e i. recante norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto; 

Visto il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 
6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto; 

Visto il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m. e L; 
Considerato che è necessario dare attuazione alle prescrizioni tecniche previste dal D.M. 

06/09/1994, trattandosi di adempimenti già posti a carico della proprietà dalla normativa vigente; 
Dato atto che la bonifica di materiali contenenti amianto deve essere condotta nel rispetto 

della normativa vigente in materia, previa approvazione del piano di lavoro da parte dell' AUSL t..;...;,.., 

competente per territorio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m. e i.; 
Vista la necessità di eliminare situazioni di rischio presenti a seguito di crollo elo 

danneggiamento di coperture contenenti cemento amianto (eternit) mediante attuazione di uno 
specifico procedimento di bonifica come previsto dal richiamato D.M. 06/09/1994; 

Ritenuto pertanto che i proprietari di immobili, con coperture in cemento amianto (eternit), 
crollate elo danneggiate a seguito degli eventi meteorologici descritti, provvedano alla messa in 



sicurezza e bonifica delle stesse, allo scopo di eliminare il potenziale rischio di esposizione della 
popolazione alle fibre di amianto; 

Visto l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da 
ragioni di celerità del procedimento, non viene comunicato l'avvio del procedimento; 

Preso atto dell'urgenza con la quale occorre intervenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 
del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

ORDINA 

Alla Ditta Laterizi Alan Metauro s.r.l. con sede in Lucrezia di Cartoceto (PU) via S. Anna n. 36, in 
qualità di proprietaria dei capannoni industriali siti in frazione Secchiano Marecchia via Montefeltro 
n. 118; 

Alla Società Jolli s.n.c. di Valentini Riccardo con sede in Novafeltria via XXIV Maggio n. 82, , in 
qualità di proprietaria del capannone sede della "Discoteca Jolli" sito in Novafeltria via Rossini; 

A tutti i proprietari di strutture e/o edifici siti nel territorio del Comune di Novafeltria aventi 
coperture realizzate con materiali contenente amianto (eternit) crollate, danneggiate o in cattive 
condizioni anche a seguito degli eventi meteorologici descritti; 

Di provvedere alla bonifica dei materiali in cemento amianto (eternit) secondo le nonnative vigenti 
e secondo la seguente tempistica: 

• 	 individuare entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, una ditta che 
provveda alla rimozione e allo smaltimento dei materiali in cemento amianto la quale 
presenti all' AUSL competente per territorio apposito piano di lavoro secondo quanto 
stabilito dal D.Lgs. 09/0412008 n. 81 e s.m. e i.; 

• ."eseguire quanto pr~vis~o dal piano di lavoro entro 30 (trenta) giorni, salvo deroga d'urgenza 
concessa dall' AUSL, • dalla comunicazione del parere positivo sul medesimo da parte 
dell' AUSL; 

• 	 eseguire le eventuali ulteriori istruzioni dell' AUSL nei modi e nei tempi che verranno 
indicati; 

INFORMA 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni 
dalla data di notifica, oltrechè al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di notificazione. 

Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico 
Comunale ove, secondo le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia; 

Che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di 
Novafeltria Arch. Fabrizio Guerra; 

L'inottemperanza della presente ordinanza sarà denunciata alla competente Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 e seguenti del Codice Penale. 

DISPONE 

La Notifica del presente atto alla Ditta Laterizi Alan Metauro s.r.l. e alla Società Jolli s.n.c. 
di Valentini Riccardo come sopra generalizzate; 



Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono 
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza; 

Che a seguito di ulteriori riscontri e sopralluoghi, da parte della Polizia Municipale e 
dell' AUSL, si provvederà alla notifica del presente provvedimento ai proprietari di strutture ed 
edifici interessati; 

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed 
affissione all' Albo Pretorio del Comune e a mezzo notifica diretta secondo segnalazione dell' AUSL 
e/o della Polizia Municipale; 

La trasmissione del presente atto: 
Alla Prefettura di Rimini, 
A.U.S.L. - Dipartimento di Sanità Pubblica 
Allocale Comando Polizia Municipale 
Alla locale stazione Carabinieri 

Dalla Residenza Municipale lì 03/04/2012 

Il Responsabile del Procedimento 

Mc..h.~b.~~i~uerra ~vw--~ 
\. Il Sindaco 

Dott. Lorenzo Marani 


