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Direttore di Settore: dott. Arch. Andrea Pozzi
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Pratica 09-2014

Spett.le
RFI
Direzione Territoriale di Milano
v. Breda, 28
20126 Milano

ORDINANZA N. 296 del 24.10.2014
Oggetto: ORDINANZA PER RIMOZIONE COPERTURA IN ETERNIT

IL SINDACO

Visto il sopraluogo effettuato in data 23.10.2010, dai tecnici di ASL e Comune di Lecco, finalizzato alla verifica delle
condizioni della copertura in eternit dell'edificio sito in via Sassi, 9 deposito della stazione ferroviaria, danneggiata nella
giornata del 22.10.2014 dal forte vento.
Visto il verbale dell’ ASL redatto in data 23.10.2014 prot. n. 62734 del 24.10.2014,. con il quale si riscontra ancora la
presenza di frammenti rimasti sulla copertura e di numerose lastre parzialmente sollevate e danneggiate, pur avendo
rilevato l’avvenuta rimozione del materiale in cemento amianto più grossolano caduto a terra.
Dato atto che dalla situazione descritta nel verbale dell'A.S.L. si evidenzia la necessità di un intervento di messa in
sicurezza, che è stato interrotto a causa del forte vento che rendeva pericoloso l’accesso alla copertura, e si constata
l’esistenza dei presupposti per l’adozione di provvedimento contingibile e urgente per motivi di salute pubblica.
Considerato che la copertura dell'edificio oggetto di ordinanza, individuato nella Sez. Urb. CAS al Foglio 3 mapp. 2547
sub. 701, di proprietà di RFI s.p.a. con sede in Roma , è risultata in cattivo stato di conservazione.
Visto:
- D.Lgs. 277/91;
- L. n. 257 del 27.03.1992;
- D.M. 6 settembre 1994;
- D.Lgs n. 114 del 17.03.1995;
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

- L.R. n. 17 del 29.09.2003;
- D.G.R. n. 4597 del 18.04.2007;
- D.G.R. n. VIII 6777 del 12.03.2008;
- D.G.R. N. VIII 7250 del 08.05.2008;
- D.G.R n. 13237 del 18.11.2008;
- D.G.R. IX 3913 del 06.08.2012;
- D.G.R. IX 4777 del 30.01.2013;
- D.G.R VIII 1526 del 22.12.2005;
- Decreto. n. 1785 del 04.03.2014;
- Protocollo operativo tra ASL e ARPA del 07.08.2006;
- Visto altresì il dispositivo dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/00.

ORDINA
alla società RFI s.p.a., nella persona del Legale Rappresentante, in qualità di proprietaria dell'immobile adibito a
deposito ubicato in via Sassi n. 9 nel Comune di Lecco presso la stazione ferroviaria, di rimuovere i frammenti e le
parti danneggiate e sollevate della copertura dell’immobile di che trattasi, nel più breve tempo possibile; dando
inizio immediato ai lavori di bonifica che dovranno concludersi entro dieci giorni dalla notifica della presente
Ordinanza.
L’intervento di rimozione dovrà prevedere la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con
altra copertura.
L’intervento di bonifica potrà essere eseguito esclusivamente da impresa in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa (iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali), previa presentazione all’ASL di Lecco – Dipartimento di
prevenzione medica - servizio PSAL (via G. Tubi, 43 – 23900 Lecco) del necessario Piano di Lavoro.
La data di inizio lavori dovrà essere comunicata per conoscenza al Comune di Lecco, Servizio Demanio idrico e
Lacuale, Ambiente - via Sassi,18 – 23900 Lecco.
Resta inteso che l’esecuzione dell’intervento richiesto è subordinato anche all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni
e/o alla presentazione delle denunce previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia edilizia.

DISPONE
•

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni naturali e consecutivi.

•

La notifica via pec della presente Ordinanza al Legale Rappresentante di R.F.I. s.p.a. presso la Direzione
Territoriale di Milano in v. Breda, 28 Milano 20126.

•

L’invio via pec della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
- all’ASL di Lecco Dipartimento di prevenzione medica – area della sicurezza del lavoro – via G.Tubi, 43 –Lecco.
- alla Prefettura di Lecco all'attenzione di S.E. il Prefetto di Lecco.
- alla Questura di Lecco all'attenzione del preg.mo Questore.
- al Corpo di Polizia Locale di Lecco

AVVERTE CHE
in caso di inadempienza a quanto prescritto dalla presente Ordinanza si procederà d’ufficio con successivo recupero
delle spese sostenute a carico dell’obbligato, fatto salvo comunque il disposto dell’art. 650 del Codice Penale.

RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento si ha la facoltà di ricorrere, entro 60 giorni dal ricevimento, presso il Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano.
Gli atti relativi al presente procedimento possono essere visionati, previo appuntamento (tel. 0341-481480) presso il
Settore Pianificazione e Territorio – Servizio Demanio Idrico e Lacuale, Ambiente – via Sassi n.18- Lecco.

f.to IL SINDACO
Dott. Virginio Brivio

