Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 353 del 03/08/2018
Oggetto: COMUNICAZIONE DATA INIZIO OPERAZIONI PER SPANDIMENTO GESSO
DI DEFECAZIONE IN LOC. STRADA AGAZZANA, STRADA FARNESIANA E STRADA
DELLE NOVATE (PC). DIVIETO INIZIO OPERAZIONI E/O IMMEDIATA SOSPENSIONE.
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.
IL SINDACO
Viste le note, acquisite agli atti del Comune di Piacenza con P.G. n° 85950 del 25/7/2018
e n° 89173 dell'1/8/2018, con le quali la Soc. Valli Spa ha comunicato la data di inizio delle
operazioni di spandimento di gesso di defecazione in loc. Strada Farnesiana, Strada
Agazzana, Strada delle Novate e strada Provinciale 6;
Vista la nota dell'AUSL di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica - Prot.
n.2018/0073329 del 02.08.2018 (acquisita agli atti del Comune di Piacenza con P.G.90013
del 02.08.2018 ) con la quale si comunica che:
- in data 01.08.2018 è stato effettuato un intervento nella zona di Via Farnesiana, Via
Penitenti, Via Mazzoni e Via Mutti, su richiesta del Comando di Polizia Municipale dietro
istanza di cittadini residenti nella zona che lamentavano la presenza di esalazioni
odorigene persistenti e acri nella zona;
- l'ispezione ha confermato l'effettiva presenza nell'aria di intense esalazioni maleodoranti
che, sommate alle estreme condizioni meteorologiche del periodo, hanno determinato una
situazione di forte criticità e disagio per la popolazione residente nella zona, esposta a
esalazioni maleodoranti intollerabili;
- tali esalazioni sono state causate dall'utilizzo di gessi di defecazione (conferiti dalla Ditta
Valli Spa) su terreno agricolo distante in linea d'aria all'incirca meno di 1 km dalle abitazioni
dei reclamanti e ubicato sulla Strada Provinciale SP6 Dir. Carpaneto condotto dalla Ditta
“Sbruzzi Giulio e Andrea”;
- considerato che la medesima Ditta ha comunicato un ulteriore conferimento di tale
materiale, si ritiene necessario per la Ausl di Piacenza per la tutela igienico - sanitaria della
popolazione, l'emissione di un provvedimento finalizzato a sospendere temporaneamente
l'ulteriore conferimento sul territorio del materiale in questione fino al permanere delle
attuali condizioni meteoclimatiche sfavorevoli;
Richiamata l' Ordinanza n.600 del 25/09/2015 “Provvedimenti in ordine all'utilizzo e
spandimento di ammendante agricolo, compost, correttivi e fertilizzanti odorigeni. Modifiche
ed integrazioni all'ordinanza 416/2015”;
Visti:
•
•
•
•

l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;
la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

•
•

la L. n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni;
l'art. 33 dello Statuto Comunale vigente.
ORDINA

A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA RELATIVA A ESALAZIONI MALEODORANTI
INTOLLERABILI
alle Ditte Valli Spa, con sede legale in Via Lavagnone n.11 - Lonato del Garda (Bs) e
alla Ditta ”Sbruzzi Giulio e Andrea” con sede legale in Strada delle Novate n.60/B
Piacenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore:

1)
il divieto dell'inizio e/o l'immediata sospensione delle operazioni di
spandimento del gesso di defecazione (circa 2500 - 3100 tonn.) nelle seguenti
località:
2)
Strada Agazzana, su terreni censiti al Catasto Terreni del comune di Piacenza
al Fg. 54 – Mapp. 41 – 343 – 344 – 346 – 347 – 348 – 358 – 361 – 378 – 379 – 380 – 381
– 382 - 383;
3)
Strada Agazzana, su terreni censiti al Catasto Terreni del comune di Piacenza
al Fg. 55 – Mapp. 26 – 49 – 151 – 152
4)
Strada Agazzana, su terreni censiti al Catasto Terreni del comune di Piacenza
al Fg. 56 – Mapp. 308 – 774 – 776 – 778;
5)
Strada Farnesiana, su terreni censiti al Catasto Terreni del comune di
Piacenza al Fg. 81 – Mapp. 368 – 530 – 532 – 873;
6)
Strada delle Novate, su terreni censiti al Catasto Terreni del comune di
Piacenza al Fg. 84 – Mapp. 11 – 13;
7)
S.P. 6, su terreni censiti al Catasto Terreni del comune di Piacenza al Fg. 93 –
Map. 338.
La validità del presente provvedimento decorre dalla data di adozione fino al 25.08.2018.
AVVERTE
che le accertate violazioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di
carattere penale, prevedono, ai sensi dell’art. 7bis del Testo Unico n. 267/2000 e
successive modificazioni e della L. 689/81 e successiva modificazioni, una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
DISPONE
che il presente provvedimento sia:
- notificato alla Soc. Valli Spa, con sede legale in Via Lavagnone n.11 - Lonato del Garda
(Bs) e alla Ditta ”Sbruzzi Giulio e Andrea” con sede legale in Strada delle Novate n.60/B
- che copia del presente provvedimento sia trasmesso a:
- AUSL di Piacenza, Dipartimento Sanità Pubblica;
- Corpo di Polizia Municipale;

- ARPAE, sez. Prov.le di Piacenza
DISPONE INOLTRE
che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all’accertamento e all’applicazione
delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale,
l’Azienda AUSL di Piacenza e ARPAE Sez. Prov.le di Piacenza.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Piacenza
e, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
dalla data pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Piacenza.
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio
Pianificazione Urbanistica e Ambientale del Comune di Piacenza, Ufficio Servizi Pubblici di
Impatto Ambientale - viale Beverora n. 57 – 29121 PIACENZA – tel 0523 492504 –
Responsabile del Procedimento Arch. Taziano Giannessi – Dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica e Ambientale
Dell'esecuzione del presente provvedimento sono incaricati la Polizia Municipale di
Piacenza, l'Azienda USL di Piacenza e ARPAE Sez. Prov.le di Piacenza.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito del
Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it e verrà affisso all’Albo Pretorio on line.
Piacenza, lì 03/08/2018
Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale

