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ORDINANZA N. 96  
  

 

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA', IGIENE E SALUTE PUBBLICA 
 

 

OGGETTO:. Copertura in eternit crollata sulla particella n. 726 del Fg. 31 lungo la 

strada di collegamento Case Cipriani-Case Giovannangeli -    PROVVEDIMENTI. 

 

IL   SINDACO 
 

- RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 59 prot. n. 5085 del 25.07.2012 ad oggetto: "Ordinanza 
Rimozione e smaltimento di materiali di eternit" a firma dell'Ufficio tecnico comunale a seguito di 

segnalazione del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Balsorano prot. n. 196 Pos. 08.01.09 

del 09.03.2012, con la quale si ordinava al proprietario dell'immobile Sig. Diego Trombetta, la rimozione 

del materiale in eternit crollato sulla particella catastale n. 726 del Fg. 31  del Catasto terreni di questo 

Comune; 

 

- RILEVATO che la ditta, ad oggi, ancora non ha ottemperato all'Ordinanza come risulta dalla 

documentazione depositata presso l'Ufficio tecnico comunale; 

 

 

- CONSIDERATO che l’Eternit frantumato, costituisce grave pericolo per l’integrità ambientale, con 
potenziale inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e di falda con conseguente 
pregiudizio sulla salute pubblica; 

 

- VISTO l'Art. 50 c. 5 del  TUEL, che recita quanto segue: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie 
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 
dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal 
sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti 
a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o 
di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela 
della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per 
asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei 
provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, 
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale 
interessamento di più ambiti territoriali regionali."; 

 

- CONSIDERATO che per tutelare la salute pubblica occorre incaricare senza alcun indugio, l'Ufficio 

tecnico comunale a rimuovere con priorità assoluta, tutto il materiale pericoloso per la salute pubblica 

presente sul terreno di proprietà del Sig. Trombetta, come individuato in premessa; 

 

 



ORDINA 
all'Ufficio tecnico comunale di provvedere alla rimozione immediata, con priorità assoluta e senza 

indugio alcuno, di tutto il materiale (lastre in eternit e quant'altro) pericoloso per la salute pubblica 

presente sul terreno di proprietà del Sig. Trombetta, come individuato in premessa; 

 

 Di provvedere, altresì, a porre in essere tutti gli atti dovuti e connessi alla presente Ordinanza (impegno 

di spesa relativo, affidamento a ditta specializzata nel settore;  

 

INCARICA 

� il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, coadiuvato, eventualmente, da tutti gli altri uffici 

comunali, a provvedere al recupero delle somme, anche eventualmente coatto, della spesa che si 

renderà necessaria per l'intervento di messa in sicurezza dell'area, nei confronti del proprietario Sig. 

Diego Trombetta nato a Isola Del Liri (Fr) il 5 novembre 1950 e residente a Martignacco (UD) Via 

Oreste Conte, n. 21 C.F.: TRMDGI50S05E340Z; 

 

� Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale per tutti gli adempimenti di propria competenza; 

 

DISPONE 

� l'invio  della presente Ordinanza alla PREFETTURA L'AQUILA all'indirizzo di posta elettronica: 

protocollo.prefaq@pec.interno.it; 

 

� la notifica della presente Ordinanza al Sig. Diego Trombetta a mezzo dell'Ufficio Notifiche di questo 

Comune, presso il suo indirizzo di residenza: Martignacco (UD) Via Oreste Conte, n. 21; 

 

DISPONE ALTRESI' 

la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale del Comune di Balsorano e la sua 

trasmissione ai seguenti indirizzi: 

 

la trasmissione della presente Ordinanza alla STAZIONE CC FORESTALE BALSORANO: 

faq42581@pec.carabinieri.it;  042581.001@carabinieri.it 

 

INCARICA   

la Polizia Locale e la Forza Pubblica dell'esecuzione  della presente Ordinanza;   

 

- CHIUNQUE È TENUTO AD OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE - 
 

AVVERTE 

ai sensi dell'art. 3, IV comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 contenente  "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è 

impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di L'Aquila entro 60 giorni decorrenti dalla notifica 

o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo. 
 

Avverso il presente provvedimento, inoltre, è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. entro 60 giorni.  

 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' 18/10/2019                                                                      

 
LET 

     

          L SINDACO 
                                                                                                   (Dott.ssa Antonella BUFFONE)         
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