
Ordinanza del Sindaco n. 103 del 03/04/2019

Oggetto: ORDINANZA PER LA RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO 
AMIANTO IN LIVORNO, VIA ENRIQUES 35, AMMINISTRATO DA 
RELEASE S.P.A.  CON SEDE IN MILANO VIALE F. TESTI, 75 .

          IL SINDACO

Premesso che:

con nota in atti comunali prot. n. 108709/2015, con la quale l’U.F. Igiene e Sanità Pubblica e 
Nutrizione  dell’Azienda  USL 6  di  Livorno  comunica  di  aver  verificato  che  la  copertura  del 
capannone sito in via Enriques n. 35 è realizzata in cemento amianto;

nella stessa nota, l’Azienda USL 6 comunica che le analisi di un campione prelevato dalla 
copertura di cui trattasi hanno evidenziato la presenza di amianto dei tipi crisotilo e crocidolite e che 
l’indice  di  valutazione  è  risultato  pari  a  68  e  pertanto  rileva  la  necessità  di  provvedere  alla 
rimozione della copertura entro e non oltre il 30/4/2016;

con nota, prot. 113990/2015 l’Ufficio Gestione e Attuazione della Strutturazione Urbanistica 
del  Comune  di  Livorno  comunicava  all'Ufficio  Rifiuti  e  Politiche  Energetiche  gli  esiti 
dell'accertamento  riguardo  la  proprietà  del  capannone  sito  in  Livorno,  Via  Enriques  n.  35, 
identificato al N.C.E.U. del Comune di Livorno al Foglio 6, particella 62 è risultata intestata alla 
società  Release S.p.A. con sede in Milano, Viale Fulvio Testi n. 75;

con nota in atti comunali prot. n. 126974/2015 è stato dato avviso di avvio del procedimento 
ai soggetti responsabili per la bonifica dei materiali contenenti amianto;

nell'ambito  del  medesimo  procedimento,  il  soggetto  responsabile  ha  fatto  pervenire 
osservazioni  all'Ufficio scrivente, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con la quale veniva richiesta la 
concessione di una proroga dei termini indicati dall'Azienda USL 6;

con nota in atti comunali al prot. n. 72270 del 27/06/2016 l'Azienda USL Toscana Nord 



Ovest -  Dipartimento  di  Prevenzione,  U.F.  Igiene  Pubblica  e  Nutrizione  –  Zona  Livornese ha 
comunicato il proprio parere favorevole alla concessione della proroga richiesta;

con nota in atti comunali prot. n. 74432 del 30/06/2016 l'Amministrazione Comunale ha 
comunicato alla Release S.p.A. le determinazioni dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest in merito 
alla richiesta di proroga;

Con nota prot. n. 126280 del 27/10/2016 la Release S.p.A. nei termini indicati dall'Azienda 
USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione – Zona 
Livornese, ha fatto pervenire all'Amministrazione Comunale la richiesta di una ulteriore proroga in 
considerazione della complessità e delle dimensioni dell'intervento per approntare un programma 
operativo;

Vista la  nota  prot.  154339  del  19/12/2016  dell'  Azienda  USL Toscana  Nord  Ovest  - 
Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione – Zona Livornese favorevole ad 
una proroga di ulteriori sei mesi a condizione della presentazione di cronoprogramma dei lavori 
entro il 31/12/2016;

Visto il cronoprogramma trasmesso prot. n. 154996 del 20/12/2016 e sottoposto all'Azienda 
USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione – Zona 
Livornese con prot. n. 158299 del 28/12/2016;

Vista  la ulteriore proroga concessa dalla Amministrazione Comunale fino al 31/07/2018 a 
seguito del cronoprogramma approvato dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di 
Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione – Zona Livornese trasmessa con prot. n. 67185 del 
30/05/2017;

Vista la Delibera del CR Regione Toscana n. 7 del 14/02/2017, che sostituisce il precedente 
strumento normativo contenuto nella delibera CR n. 102/97;

 Vista la  richiesta  con  nota  prot.  47038  del  13/04/2018  pervenuta  alla  Amministrazione 
comunale  da  Release  S.p.A   di  una  nuova  valutazione  sulle  coperture  oggetto  con  algoritmo 
“Amleto” di cui alla delibera C.R. su menzionata; 

Considerato il  sopralluogo  effettuato  dalla  Azienda  USL  Toscana  Nord  Ovest  - 
Dipartimento  di  Prevenzione,  U.F.  Igiene  Pubblica  e  Nutrizione  –  Zona  Livornese  in  data 
28/05/2018 in seguito pervenuto alla Amministrazione comunale con prot. 76606 del 18/06/2018 
che così dispone:



“Rimozione da programmare entro 3 anni (le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con  
interventi limitat. Controllo periodico delle aree al fine di evitare danni ulteriori 1 volta all'anno)  
dal ricevimento del provvedimento da parte del sig  Sindaco di Livorno.”

 Visti:

– la Legge n. 257/1992 e la successiva normativa nazionale e regionale vigente in materia;
– il D.M. 06/09/1994;
– l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;
– lo Statuto Comunale;

ORDINA

       alla Release S.p.A. Con sede in viale Fulvio Testi n. 75  di eseguire e concludere, entro e non 
oltre tre anni (1095 giorni) dalla notifica della presente ordinanza, le operazioni di bonifica dei 
materiali contenenti amianto presenti presso il fabbricato da loro amministrato, secondo quanto 
indicato dall'   Azienda USL Toscana Nord Ovest -  Dipartimento di Prevenzione,  U.F. Igiene 
Pubblica e Nutrizione – Zona Livornese con le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994, previa 
predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle autorità competenti in materia; 

AVVISA 

che in caso di eventuale inosservanza di quanto ordinato con il presente provvedimento, 
nei termini disposti, si provvederà con la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del 
Codice Penale;

DISPONE

la notifica del presente atto a:

– alla  Release S.p.A. con sede in Milano, Viale Fulvio Testi n. 75 – 20162 Milano

l'inoltro,  per  opportuna  conoscenza  e  per  gli  eventuali  provvedimenti  e  controlli  di 
competenza, a:

 Comandante Polizia Municipale del Comune di Livorno;
 U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione – Zona Livornese - dell’Azienda USL Toscana Nord 

Ovest;
 Prefettura di Livorno – Ufficio Raccordo con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali 

Area II


COMUNICA

 che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio telematico secondo la vigente 
normativa;



 che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni 
dalla data di notifica;

 che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Lorenzo  Lazzerini,  Responsabile 
dell’Ufficio  Prevenzione  Integrata  dell'Inquinamento  e  Politiche  Energetiche  del 
Comune di Livorno e che gli atti relativi al procedimento sono depositati presso l'ufficio 
suddetto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. 

La Polizia Municipale è preposta al controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  13  del  Regolamento  Comunale  relativo  alla 
disciplina  dell'attività  amministrativa,  del  procedimento  e  dell'accesso agli  atti  ed  ai  documenti 
(approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del 
Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale  n.  10/2012),  il  presente  atto  è  pubblicato  per  la  durata  di  15  gg.  all’Albo  Pretorio 
telematico

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Predidente della  
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.
  

Visto del Segretario Generale: BIGNONE ALBERTO

Livorno lì, 03/04/2019 IL Sindaco

NOGARIN FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.


