COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 212

DEL 07/07/2020

OGGETTO
INCENDIO DI ANNESSO AGRICOLO POSTO IN VIA IV NOVEMBRE NELLA FRAZIONE DI
MONTEBONELLO DI PROPRIETA’ DEL SIG. PARENTE NICOLA - MESSA IN SICUREZZA
DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
VISTA la comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, inoltrata tramite
PEC in data 03.07.2020 con prot n° 14222, con la quale viene segnalato che, a seguito di intervento di
soccorso tecnico urgente n° 4470/2020, eseguito per incendio ad annesso agricolo sito all’interno del
terreno agricolo individuato al NCT dal foglio di mappa n. 60 particella n. 1077 del Comune di
Pontassieve, a cui si accede da Via IV Novembre nella frazione di Montebonello, di proprietà del Sig.
Parente Nicola, occorre procedere alla messa in sicurezza dell’area oggetto di incendio;
VISTO il sopralluogo effettuato da personale del Settore 6 e del Comando di Polizia Municipale
Arno-Sieve in data 06/07/2020 durante il quale è stato verificato che la tettoia è stata
completamente abbattuta dall’incendio e che attualmente risulta accatastato in tale luogo il residuo
della copertura della tettoia che a prima vista potrebbe contenere rifiuti pericolosi;
PRESO ATTO che nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si attesta la necessità
che l’Amministrazione Comunale provveda ad emanare un’ordinanza per la messa in sicurezza
dell’area, e a seguito del sopralluogo sopracitato, alla verifica e all’eventuale smaltimento dei
residui in fibrocemento presenti nella copertura, al fine di prevenire e di eliminare i potenziali
pericoli per la pubblica/privata incolumità e/o la sicurezza urbana fino al ripristino delle originarie
condizioni generali di sicurezza;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere secondo quanto indicato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze e da quanto verificato dal personale dell’Ente;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato conferito
all’Arch. Stefania Sassolini, l’incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile” con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
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VISTA la Legge 241/1990;
VISTO l’art. 650 del Codice Penale;
ORDINA
Al Sig. Parente Nicola, residente a Rufina in Via S. Allende n. 23, in qualità di proprietario
dell’annesso agricolo individuato al NCT dal foglio di mappa n. 60 particella n. 1077 del Comune di
Pontassieve, a cui si accede da Via IV Novembre nella frazione di Montebonello:
 l’immediata messa in sicurezza dell’area oggetto di incendio, mediante interdizione e
impedimento di accesso all’area oggetto di incendio e alla copertura con telo protettivo dei
residui della tettoia;
 con decorrenza immediata, e contestuale al ricevimento della presente ordinanza, di procedere
alla verifica della copertura in fibrocemento e, se contenente amianto, alla rimozione e alla
bonifica dei materiali residui dell’incendio contenenti cemento-amianto (Eternit) in tutta
l’area interessata, attraverso apposita ditta specializzata e secondo le procedure previste dall’art.
256 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. consegnando al termine delle operazioni alla Polizia Municipale
la documentazione inerente lo smaltimento dei rifiuti in fibrocemento della copertura.
DISPONE
L’affissione all’Albo Pretorio e la notifica del presente atto al Sig. Parente Nicola, residente a
Rufina in Via S. Allende n. 23, in qualità di proprietario dell’annesso agricolo individuato al NCT
dal foglio di mappa n. 60 particella n. 1077 del Comune di Pontassieve, a cui si accede da Via IV
Novembre nella frazione di Montebonello;
La Polizia Municipale è incaricata di verificare il rispetto e l’esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza, che avrà validità fino ad esecuzione degli interventi richiesti, previa
presentazione al Comune di Pontassieve, di apposita documentazione attestante la completa
esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e il corretto smaltimento dei rifiuti, da parte di
ditte specializzate e certificazioni sui lavori eseguiti da parte di personale Tecnico abilitato, sarà
altresì inviata per opportuna conoscenza e per quanto di loro spettanza a:







Segreteria Generale del Comune di Pontassieve;
Albo Pretorio del Comune di Pontassieve
Ufficio Messi del Comune di Rufina
Polizia Municipale del Comune di Pontassieve;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze
Prefettura di Firenze

In caso di inadempienza di quanto prescritto nel presente atto si procederà alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
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Ai sensi dell’art.3, quarto comma, L.241/90, si ricorda che, contro il presente atto l’interessato può
presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dalla notifica dello stesso (L. 1034/71), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto (D.P.R.
1199/71).

Il Responsabile del Servizio
Arch. Stefania Sassolini
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