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IL SINDACO
ORDINANZA N.° 16/2017
Prot. n.° 2772

RICHIAMATE le ordinanze, agli atti di questo Comune, con la quale si
ordinava alla ditta Parrella Tabacchi snc, nella persona del legale rappresentante
Sig. Parrella Angelo Giosuè, nato il 14/05/1961 a Napoli e residente alla via
Roma , 17 in San Nicola Manfredi (BN), nella qualità di proprietaria dei
capannoni siti in via Capocasale – S. Maria Ingrisone, frazione di questo comune
di provvedere alla messa in sicurezza, degli stessi;
VISTA la nota in atti del Comune – prot. 2488 del 24/04/2012, avente per
oggetto: attestazione esecuzione lavori , nella quale si evince che la ditta
“ECOINERTI- Bonifica Amianto srl “, con sede in via Mesula, 2 – Roma , ha
svolto “l’attività di allestimento del cantiere, messa in sicurezza, incapsulamento e
rilevamenti ambientali con personale qualificato e nel rispetto delle norme
disciplinari vigenti , nei cantieri di Santa Maria Ingrisone Via Capocasale di
proprietà della Parrella Tabacchi”;
VISTA la nota in atti del comune – prot. 2879 del 15/05/2012- della
presentazione all’ASL-BN1 ( 10/05/2012), del piano di lavoro per la bonifica del
materiale in cemento amianto e il rapporto di prova n. RP-12-392 del 10/04/2012,
agli atti dell’ente al n. 2881 del 15/05/2012;
VISTA la nota in atti del Comune – prot. n. 1245 del 09/03/2017-, con la quale il
legale rappresentante sig. Angelo Giosuè Parrella, comunicava che l’ultimazione
dei lavori avveniva entro 60 giorni dalla predetta data;
VISTA la documentazione prodotta dalla ditta Parrella Tabacchi, ed in
particolare: registro di controllo per la valutazione della presenza di fibre di
amianto aereo disperse in luoghi confinanti e protetti; - perizia tecnica a firma del
chimico dott. Giuseppe Bosco; – varie analisi di presenza di fibre aereo disperse
con ultima datata 17/03/2017).
RILEVATO dai su richiamati rapporti di prova, allo stato, sono da escludersi
situazioni di potenziale rischio derivante da fibre di amianto aereo disperse (
giusta attività di monitoraggio ambientale espletata fino alla data 17/03/2017 dal
laboratorio analisi chimiche microbiotiche – ” CHEMIA srl “ del Dott.
Giuseppe Bosco, sito in via A. de Gasperi, 63 , 82018 San Giorgio del Sannio
BN);
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VISTA la relazione di sopralluogo redatta dall’arch. Rocco Rolando datata
06/06/2017 di prot. n. 2720 con allegate n. 6 foto circa lo stato di fatto;
RITENUTO comunque opportuno sulla scorta di quanto innanzi e allo stato dei
fatti adottare, tuttavia, tutte le misure atte alla salvaguardia e alla tutela della
salute pubblica;
CONSIDERATI gli adempimenti previsti dalla Legge 27/03/1992 n. 257, dal
D.M. 06/09/1994 e dal piano regionale Amianto ( U.O.R.A.) , redatto ai sensi
dell’art. 10 Legge 27/03/1992 n. 257 e del D.P.R. 08/08/1994, pubblicato sul
B.U.R.C. n., 58 del 05/11/2001, nonché dal Decreto 29/07/2004 n. 248;
-VISTO il T.U.E.L.- D.Lgs del 18/08/2000, n. 267 art. 50 comma 5 ;

DISPONE
Il trasporto e lo smaltimento in siti idonei dei contenitori di fibre di amianto,
ubicati all’interno dei capannoni siti in via Capocasale – S. Maria Ingrisone
frazione di questo comune, entro e non oltre 40 giorni dalla notifica della
presente ordinanza;
ORDINA
alla ditta Parrella Tabacchi snc, nella persona del legale rappresentante sig.
Parrella Angelo Giosuè,
nato a Napoli il 14/05/1961 e residente alla via
Roma n. 17 in San Nicola Manfredi (Bn), nella qualità di proprietaria dei
capannoni siti in via Capocasale - S. Maria Ingrisone, frazione di questo comune,
di ottemperare al trasporto e smaltimento dell’amianto contenuto negli
appositi contenitori, entro e non oltre 40 giorni (quaranta) con decorrenza
dalla data della notifica della presente, con l’avvertenza che l’eventuale
inottemperanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del C.P. ed i
provvedimenti eventualmente necessari per l’esecuzione d’ufficio saranno
adottati con le modalità previste dall’art. 5 del T.U.L.P.S.;
AVVERTE
Che il sig. Angelo Giosuè Parrella, come sopra generalizzato, sulle operazioni di
trasporto e smaltimento di che trattasi dovrà informare, per tempo e con congruo
anticipo, la competente ASL di zona, il Comando della Polizia Municipale di
San Nicola Manfredi, nonché l’U.T.C. del comune di San Nicola Manfredi , al
quale dovrà comunicare per iscritto l’avvenuta bonifica ed il ripristino dello stato
dei luoghi;
DISPONE, altresì
1)- che il presente provvedimento sia notificato al sig. Parrella Angelo Giosuè, nato il
14/05/1961 a Napoli e residente alla via Roma n. 17 in San Nicola Manfredi (Bn;
2)- il presente provvedimento sia pubblicato, all’Albo Pretorio Comunale on-line, per un
periodo di giorni 15 (quindici) consecutivi;
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3)- che copia del presente provvedimento sia trasmesso per mera conoscenza e per il
prosieguo delle rispettive competenze :
-

all’ASL BN1 Distretto di Prevenzione Collettiva di San Giorgio del Sannio (Bn);
al servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione – ASL-BN1, via P.
Mascellaro, 1 Benevento;
all’A.R.P.A.C. Dipartimento di Benevento – via S. Pasquale 38/b – Benevento;
a S.E. il Prefetto di Benevento;
alla Provincia di Benevento- servizio ambientale;
al Comando vigili urbani del comune di San Nicola Manfredi.
INFORMA

- che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , avverso il presente
provvedimento, il soggetto destinatario può presentare, nei modi di legge, ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Campania o, in alternativa, ricorso gerarchico al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 ( sessanta) e entro 120 ( centoventi) giorni dalla data di notifica del
medesimo;
- in ordine al trattamento dei dati personali del suddetto procedimento, ai sensi dell’art. 13,
comma 1, D.Lgs 196/2003 :
a)- le finalità cui sono destinati i dati trattati ineriscono provvedimento contingibile e
urgente ex art. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 a tutela della salute pubblica; le modalità di
trattamento, ivi compresa la pubblicità, consiste nella gestione dei dati finalizzati
all’esecuzione del provvedimento a tutela della salute pubblica ai sensi della normativa
vigente;
b)- i soggetti o categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono:
1- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
2- le Autorità pubbliche in ordine al controllo ed all’esecuzione del provvedimento,
ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in
sostituzione dell’interessato;
3- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;
San Nicola Manfredi, 08/06/2017
F.to

Il Sindaco
Dott. Fernando ERRICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO – N. Registro ________
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo
pretorio On-line di questo Comune per giorni 15 a partire del __/06/2017.
Il Messo Comunale
Iuliano Eligio
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