
 
 

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

         

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 28/06/2018 

 

 

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI 

AMIANTO AREA VISMARA SPA 

 

  

Vista e richiamata l’allegata nota trasmessa da ATS in data 31.05.2018 (registrata al n.12021 di protocollo) recante, 
fra l’altro, la valutazione dello stato di conservazione di materiali contenenti amianto presso l’area dismessa 
“Vismara spa” di Casatenovo via Mameli, dalla quale si evincono le risultanze dei rilievi effettuati nel corso del 
sopralluogo del 23 marzo 2018. 
 
Vista l’allegata nota del 01.06.2018 (registrata al n.12113 di protocollo) a parziale rettifica degli esiti Indice di 
Degrado allegati alla sopracitata nota di ATS Brianza, effettuata dal Settore urbanistica ed edilizia privata a seguito 
di verifica della presenza/assenza di aree scolastiche/luoghi di cura all’interno del raggio di 300 metri di distanza 
dall’area dismessa oggetto di verifica. 
 
Dato atto che dalle suddette risultanze, per quanto attiene le due coperture in cemento amianto oggetto di verifica 
(ex centrale termica e capannone), sulla base dei rispettivi Indici di Degrado ricavati, occorre provvedere alla 
rimozione delle medesime entro 12 mesi. 
 
Dato atto della comunicazione inviatavi in data 11 giugno 2018. Non essendo ad oggi pervenuto il Piano di lavoro 
per la rimozione dei manufatti in amianto richiesto.  
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistono le motivazioni per adottare un provvedimento contingibile e 
urgente in materia di igiene e sanità pubblica. 
 
Vista la Legge 257/1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, nonché la successiva normativa 
nazionale e regionale vigente in materia. 
 
Visto il DDG Regione Lombardia n. 13237/2008, 
 

ORDINA 

 
Alla società Vismara spa, con sede legale a Casatenovo, in Via S. Anna n. 5, P.IVA 13205520151, in qualità di 
proprietaria dell’area, nel rispetto delle normative vigenti: 
 

• Di provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di 
notifica della presente ordinanza, alla trasmissione della copia del necessario Piano di Lavoro da 
presentare ad ATS Brianza, per la rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice compatta 
(coperture in cemento amianto ex centrale termica e capannone) presso l’area dismessa in epigrafe. 
 

• Di provvedere, conseguentemente, entro il 31 maggio 2019 (12 mesi dalla ricezione da parte del 
Comune della nota di ATS richiamata) alla rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice 
compatta (coperture in cemento amianto ex centrale termica e capannone) 
 

• Di provvedere tempestivamente alla presentazione delle pratiche per l’ottenimento degli eventuali titoli 
abilitativi, sotto il profilo paesaggistico ed edilizio, necessari alla realizzazione delle opere. 
 

 Comune di Casatenovo 

  Provincia di Lecco 

  



• Di comunicare a codesta Amministrazione la data di inizio e ultimazione degli interventi da attuare. 
  

AVVERTE 

 

- Che non ottemperando a quanto disposto entro il termine concesso si procederà alla denuncia 
all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. 
 

- Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di 
notifica, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni dalla data della notifica. 
 

- Che nelle more di attuazione degli interventi sopra elencati, la responsabilità per eventuali danni a cose 
e persone resta a carico della società proprietaria. 
 

DISPONE 

 

La notifica della presente ordinanza a: 

- Vismara spa, con sede legale a Casatenovo, in Via S. Anna n. 5; 
- ATS di Lecco – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – Via G. Tubi n. 43, 

23900 Lecco. 
- Comando di Polizia Locale – Sede 
- Prefettura di Lecco. 

 
 

Il Sindaco 
Filippo Galbiati 
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