
COMUNE di CERRETO GUIDI
PROVINCIA di FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO n. 25/2014 DEL 20/09/2014

OGGETTO:  Ordinanza  contingibile  ed  urgente  per  la  rimozione  dei  manufatti  di
cemento-amianto di piccole dimensioni – modalità ed istruzioni operative

IL S I N D A C O

VISTO l’eccezionale evento atmosferico che ha colpito il territorio del Comune di Cerreto Guidi, ed, in

particolare, le frazioni di Stabbia e Lazzeretto nella giornata odierna, ove una tromba d’aria ha divelto

centinaia  di  piante,  anche  secolari,  ed  a  causato  la rottura di  numerose  coperture  di  tetti,  capannoni

industriali, ecc…..;

TENUTO CONTO che tale evento atmosferico eccezionale ha provocato la rottura di svariate lastre di

cemento-amianto, provocandone, in alcuni casi, anche il rischio di dispersione nell’aria delle fibre;

ATTESA  l’urgenza  e  l’indifferibilità  dell’adozione  di  un  provvedimento  contingibile  ed  urgente

finalizzato all’adozione di tutte le misure idonee a minimizzare il rischio di dispersione delle fibre di

cemento-amianto nelle zone interessate;

VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale Toscana del 08 Aprile 1986, n. 102  “Piano di protezione

dell’ambiente,di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti

dall’amianto. Art. 10 Legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

VISTO il disposto della sopra citata D.C.R.T. , Punto 9, “Procedura per la rimozione di manufatti di

piccola dimensione (ad esempio cappe aspiranti,  9. Procedura per la rimozione dei manufatti di cemento-

amianto di  piccole  dimensioni eseguita dal solo proprietario del manufatto La procedura per la rimozione di

manufatti di piccola dimensione (ad esempio cappe aspiranti, canne fumarie, cassonetti di deposito per l'acqua,
piccole  superfici  di  coperture),  operazioni  nelle  quali  non  sono  impiegati  lavoratori  subordinati,  è  così
semplificata:

1) i materiali devono essere rimossi interi e solo in via eccezionale possono essere sezionati;
2) bagnare abbondantemente i manufatti prima della loro rimozione;

3) è vietato l'uso di strumenti da taglio quali seghe, flessibili, trapani ecc.; se necessario, il materiale può essere
sezionato con pochi colpi di martello sul materiale bagnato già insaccato o avvolto con teli di plastica;”

4) il materiale di risulta contenente amianto ancora bagnato, deve essere coperto e confinato con teli di materiale
plastico e smaltito correttamente secondo le procedure descritte per lo smaltimento rifiuti.”

RICORDATA l’Ordinanza  contingibile  ed urgente  n.  24  del  20  Settembre  2014,  con  la  quale,  vista

l’urgenza di provvedere ad una corretta ed immediata raccolta di tutto il cemento-amianto disperso nelle

zone dell’emergenza, ovvero nelle due frazioni di Stabbia e Lazzeretto, è stato ordinato a tutti i cittadini

residenti, per  le sole utenze domestiche nelle frazioni di Stabbia e Lazzeretto che,  nei terreni  di loro

proprietà rinvengano parti o lastre di cemento-amianto di piccole dimensioni, una volta ricevuto il kit di

Publiambiente, di raccogliere con immediatezza le stesse con le modalità riportate nell’Ordinanza stessa

e di accantonarle ai margini della proprietà o, comunque, su strada pubblica in modo da non intralciare la

circolazione stradale, in modo da consentire a Publiambiente spa di raccogliere i quantitativi accantonati;
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DATO  ATTO  che,  in  tale  Ordinanza  è  stato  precisato  che  tale  servizio  permette  di  raccogliere  i

frammenti di cemento-amianto con le modalità previste dalla Delibera C.R.T. n. 102/97 (sopra citata), in

quanto Publiambiente fornirà apposito Kit per la raccolta, per poi permettere anche l’accantonamento ai

margini  della  proprietà  o,  comunque,  su  strada  pubblica  in  modo  da  non  intralciare  la  circolazione

stradale, e in modo da consentire a Publiambiente spa di raccogliere i quantitativi accantonati;

VISTO il parere congiunto ASL ed ARPAT;

RITENUTO OPPORTUNO, ad integrazione di quanto già disposto con la suddetta ordinanza n. 24/2014,

di integrare la stessa con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. per  la  pulizia  di  superfici  pubbliche,  marciapiedi  e  superfici  a  bordo  strada  Publiambiente

coordina  il mantenimento della bagnatura e squadre per l’individuazione, la cernita e la raccolta

dei frammenti di materiali contenenti amianto. Tali materiali contenenti amianto sono confezionati

in big bag chiusi e posizionati a bordo strada per essere successivamente raccolti ed allontanati

appena tecnicamente possibile. Contemporaneamente alla cernita dei materiali contenenti amianto

saranno raccolti  separatamente  i  materiali  inerti.  Successivamente  alla  raccolta  dei  frammenti

Publiambiente procede allo spazzamento previa ulteriore bagnatura; eventuali cumuli di materiali

misti contenenti amianto, presenti lungo i margini stradali, saranno bagnati e coperti con apposito

telo per la loro successiva cernita e rimozione, non appena tecnicamente possibile;

2. per  la  raccolta  dei  materiali  contenenti  amianto  in  aree  private,da  civili  abitazioni,  quando  i

quantitativi  sono  superiori  a  piccole  quantità,  già  disciplinate  con  ordinanza  n.  24/2014,  del

20/09/2014,  i  cittadini  procedono  a  segnalare  al  Comune  al  numero  0571906203,  il  nome,

l’indirizzo, il numero di telefono, la localizzazione dei manufatti contenti amianto da rimuovere

nonché la stima della quantità del materiale da rimuovere. ASL ed ARPAT verificano le situazioni

segnalate, acquisiscono eventuali altre informazioni e comunicano al Comune che può procedere

ad inviare Ditta di smaltimento specializzata;

3. i proprietari di insediamenti produttivi ed artigianali che hanno manufatti o coperture in cemento-

amianto danneggiati devono provvedere alla raccolta e messa in sicurezza dei frammenti e pezzi

di manufatti originatisi dal proprio insediamento;  

Visto l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i destinatari dell’Ordinanza n. 24/2014, di integrare quanto già disposto con la suddetta ordinanza

n. 24/2014, con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. per  la  pulizia  di  superfici  pubbliche,  marciapiedi  e  superfici  a  bordo  strada  Publiambiente

coordina  il mantenimento della bagnatura e squadre per l’individuazione, la cernita e la raccolta

dei frammenti di materiali contenenti amianto. Tali materiali contenenti amianto sono confezionati

in big bag chiusi e posizionati a bordo strada per essere successivamente raccolti ed allontanati

appena tecnicamente possibile. Contemporaneamente alla cernita dei materiali contenenti amianto

saranno raccolti  separatamente  i  materiali  inerti.  Successivamente  alla  raccolta  dei  frammenti

Publiambiente procede allo spazzamento previa ulteriore bagnatura; eventuali cumuli di materiali
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misti contenenti amianto, presenti lungo i margini stradali, saranno bagnati e coperti con apposito

telo per la loro successiva cernita e rimozione, non appena tecnicamente possibile

2. per  la  raccolta  dei  materiali  contenenti  amianto  in  aree  private,da  civili  abitazioni,  quando  i

quantitativi  sono  superiori  a  piccole  quantità,  già  disciplinate  con  ordinanza  n.  24/2014,  del

20/09/2014,  i  cittadini  procedono  a  segnalare  al  Comune  al  numero  0571906203,  il  nome,

l’indirizzo, il numero di telefono, la localizzazione dei manufatti contenti amianto da rimuovere

nonché la stima della quantità del materiale da rimuovere. ASL ed ARPAT verificano le situazioni

segnalate, acquisiscono eventuali altre informazioni e comunicano al Comune che può procedere

ad inviare Ditta di smaltimento specializzata;

3. i proprietari di insediamenti produttivi ed artigianali che hanno manufatti o coperture in cemento-

amianto danneggiati devono provvedere alla raccolta e messa in sicurezza dei frammenti e pezzi

di manufatti originatisi dal proprio insediamento;  

D I S P O N E

Che copia del presente provvedimento venga affissa all’Albo Pretorio del Comune di Cerreto Guidi e

venga successivamente trasmessa a:

- Ufficio di Polizia Municipale, Sede;

- All’ARPAT sede di Empoli e di Firenze;

- Alla ASL 11 di Empoli

Si dispone, inoltre,  che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Informatico sul sito

internet del Comune.

Il Sindaco

Dott.ssa Simona Rossetti 
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