COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AREA 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 364

DEL 05/12/2017

OGGETTO
EMISSIONE FUMI INQUINANTI CANNA FUMARIA PIZZERIA HMF IN VIA ZNOYMO 57 INTIMAZIONE INTERVENTO FINALIZZATO ALL’ELIMINAZIONE DEGLI INCONVENIENTI
IGIENICO-AMBIENTALI CAUSATI DAL FORNO A LEGNA PER LA COTTURA DELLA PIZZA

Richiamato il provvedimento del Sindaco n° 39 del 08/08/2014 con il quale viene attribuita la
responsabilità dell’Area 3 “Governo del Territorio” all’Ing. Alessandro Degl’Innocenti fino al
31/08/2017 ed il successivo atto di nomina dirigenziale del 20/07/2017, ex art. 110 1° comma del
TUEL, con il quale viene prorogato il contratto di lavoro di diritto pubblico dal 1 settembre 2017
fino al 31 maggio 2018;
VISTA la relazione di servizio della Polizia Municipale del Corpo Arno-Sieve n. 864/2015
trasmessa al Servizio Tutela Ambientale con nota Prot. Int. n. 29417 del 16.11.2015, da cui risulta
che dalla canna fumaria del forno a legna della Pizzeria HMF ubicata in Via Znojmo 57,
fuoriescono fumi scuri e densi che depositano fuliggine nelle abitazioni circostanti;
DATO ATTO che il gestore della pizzeria è il Sig. Shaban Sanada Boulos Fady, nato in Egitto il
20.01.1990 e residente a Prato in Via S. Orsola 2/A CAP 59100;
VISTO il parere dell’Azienda USL Toscana Centro prot. n. 90969/2016 pervenuto al Servizio Tutela
Ambientale del Comune di Pontassieve via PEC il 14.09.2016 con prot. n. 24073, dove a seguito di
specifico sopralluogo viene proposta a questa Amministrazione Comunale l’emissione di un
provvedimento che, al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari (in particolare possibili
sintomatologie respiratorie reattive agli inquinanti emessi con i fumi), ordini l’installazione di “un
idoneo sistema di filtraggio dei fumi originati dal forno a legna per la cottura della pizza, in modo tale
che siano trattenute le emissioni grossolane e più inquinanti a tutela della salute pubblica”;
RICHIAMATA la propria comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 25379/2016 notificata
a mano il 03.10.2016 al titolare della ditta individuale HMF di Shaban Sanada Boulus Fady;
TENUTO CONTO della comunicazione presentata dal gestore della pizzeria in data 15.10.2016, n.
prot. 27163, con la quale proponeva di utilizzare una particolare tipo di legna da lui stesso indicata
come “legna biologica che non fa fumo”;
TENUTO ALTRESI’ CONTO degli accordi intercorsi tra gli uffici Ambiente/Polizia Municipale, il
gestore della pizzeria ed i residenti autori degli esposti al Comune e alla ASL per l’osservazione dei

Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Ordinanza n. 364 del 05/12/2017
fumi emessi dalla canna fumaria della pizzeria durante il periodo di utilizzo della sopra citata “legna
biologica che non fa fumo”;
DATO ATTO della relazione di servizio della Polizia Municipale del Corpo Arno-Sieve n.
571/2017 trasmessa al Servizio Tutela Ambientale con nota Prot. Int. n. 21697 del 23.08.2017,
dalla quale emerge che le problematiche causate dalle emissioni di fumo della pizzeria HMF non
risultano risolte;
RITENUTO di dover procedere secondo l’indicazione dell’Azienda USL per l’esecuzione degli
interventi sulla canna fumaria della pizzeria di Via Znojmo 57 indicati nel parere del 13.07.2016, al
fine di ottenere l’eliminazione degli “inconvenienti igienico sanitari” causati dai fumi del forno a
legna per la cottura della pizza;
VISTO il D. Lgs. 152/06;
Visti gli articoli n. 107 comma 5 e n. 50 del D. Lgs. 267/00 del TUEL;
Vista la Legge 241/90;
ORDINA
al Sig. Shaban Sanada Boulus Fady, nato in Egitto il 20.01.1990 e residente a Prato in Via S. Orsola
2/A CAP 59100, in qualità di titolare della ditta individuale HMF di Shaban Sanada Boulus Fady
che gestisce la pizzeria ubicata in Via Znojmo 57 a Pontassieve, di provvedere entro 60 (sessanta)
giorni dalla notifica della presente ordinanza:
1. All’installazione di un idoneo sistema di filtraggio dei fumi originati dal forno a legna per la
cottura della pizza, in modo tale che siano trattenute le emissioni grossolane e più inquinanti
a tutela della salute pubblica, previa presentazione di idonea documentazione progettuale
presso gli uffici preposti a riceverla;
2. All’inoltro presso il Servizio Tutela Ambientale di copia della documentazione di cui al
punto precedente;
3. Alla comunicazione della fine dei lavori di adeguamento della canna fumaria sia all’Ufficio
Ambiente che alla Polizia Municipale.
DISPONE
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Pontassieve e la sua notifica
tramite Messo Comunale al Sig. Shaban Sanada Boulus Fady, in atti generalizzato.
La presente ordinanza sarà altresì inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza
a:
 Segreteria Generale
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 Corpo Polizia Municipale Arno-Sieve Comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano
Sull’Arno per la notifica e la verifica del rispetto e dell’esecuzione della presente
ordinanza
 Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento della Prevenzione, Servizio Igiene e
Sanità Pubblica Zona Sud Est.
In caso di inottemperanza alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria determinate nei limiti del minimo e del massimo stabilito dall'articolo 7-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (da 25 € a 500 €).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si precisa che, contro il presente atto, il
soggetto destinatario può ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al TAR della Toscana
o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni
dalla data di notifica dell’atto medesimo.

Il Responsabile di Area
Ing. Alessandro Degl'Innocenti
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