
Comune di Piacenza
IL SINDACO

Ordinanza n. 305 del 28/06/2018

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' CRA DUE MIGLIA STRADA AGAZZANA N. 38/E A 

SEGUITO  DI  SEGNALAZIONE  DEL  SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE  PER  LA 

PRESENZA DI LEGIONELLA PNEUMOPHILA.

IL SINDACO

Premesso che:

     In data 27 Giugno 2018 Prot. n. 0061939 Il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 
dell’Ausl  di  Piacenza,  U.O.C Igiene  e  Sanità  Pubblica,  ha  inviato  la  nota  ad oggetto:  
“Trasmissione anticipazioni in 7° giornata degli esiti analitici relativi ai campioni di acqua 
prelevati nella struttura CRA DUE MIGLIA Strada Agazzana 38/E Piacenza. Richiesta di 
provvedimenti urgenti”;   

 Premesso, inoltre, che:
     
in detta nota dell’AUSL di Piacenza le anticipazioni in 7 ° giornata degli esiti analitici relativi 
ai campioni di acqua prelevati in data 19/06/2018 presso la struttura in oggetto (a seguito  
di  un  caso  di  legionellosi)  evidenziano  una  contaminazione  importante  da  parte  del 
batterio legionella pneumophila sierogruppo 1 di tutti  i  punti dell’impianto idro- sanitario 
campionati. Inoltre precisa che la CRA DUE MIGLIA era già stato oggetto di precedenti 
campionamenti eseguiti in data 31/03/18 a seguito di un precedente caso di legionellosi e 
che,  conseguentemente alla non conformità degli  esiti  analitici,  erano state emesse le 
necessarie prescrizioni a tutela della salute degli utenti e dei lavoratori. In data 6/6/18 la 
struttura comunicava i provvedimenti adottati e di avere messo in funzione l’impianto di 
disinfezione.  Gli  esiti  analitici  effettuati  in  autocontrollo,  pervenuti  in  data  09/05/18, 
evidenziano valori ancora superiori ai limite di accettabilità fissati dalla normativa vigente, 
mentre i valori di successivi autocontrolli, pervenuti in data 28/05/18, risultavano inferiori ai  
limiti di accettabilità.

Visti:
 la nota dell'Ausl  di  Piacenza, Dipartimento di  Salute Pubblica, U.O. Igiene Pubblica 
(Prot gen n. 0061939 del 27/06/2018) il  cui contenuto si intende interamente recepito  
riferita alle condizioni igienico sanitarie della struttura di Strada Agazzana 38/E;
 l’atto n.  296 del 21 giugno 2018 “ Ordinanza per la prevenzione e il  controllo della 
legionellosi  nel  territorio  comunale,  ai  sensi  della  D.G.R  12.06.2017  n.  828  “ 
Approvazione  delle  linee  guida  regionali  per  la  sorveglianza  e  il  controllo  della 
legionellosi”
 l’art. 50, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
 l'art. 33 dello Statuto Comunale
 L. 833/1978, art. 13, comma 2;
il Testo Unico delle leggi sanitarie RD n. 1265/1934
 il vigente Regolamento comunale di Igiene adottato con la Deliberazione Consigliare del 
15/10/1932 n. 1202



VISTO:
l’art.5 della L.R. n. 19 del 4 Maggio 1082 e s.m.i che attribuisce al Sindaco, in materia di 
Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di 
adottare misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del territorio, avvalendosi della 
collaborazione dell’AUSL;

Considerata:

la pericolosità per la salute e l'igiene pubblica e privata sia con riferimento agli utenti e ai  
lavoratori presenti nella Struttura CRA DUE MIGLIA di Strada Agazzana 38/E ivi accolti  e  
presenti in servizio e la conseguente necessità di adottare il presente provvedimento per 
provvedere  a  tutela  della  privata  e  pubblica  incolumità  e  salute  ordinando  adeguati 
interventi  atti  a eliminare la contaminazione da parte di  legionella pneumophila come 
indicato  dalla  relazione  dell'Ausl  di  Piacenza,  Dipartimento  di  Salute  Pubblica,  U.O. 
Igiene Pubblica (Prot gen n. 61939 del 27/06/2018)

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, al gestore  
della struttura CRA DUE MIGLIA di Strada Agazzana n. 38/E – Sereni Orizzonti  - con 
sede a Udine in Via Vittorio Veneto, 45:

- la sospensione immediata dell’attività della struttura residenziale per anziani CRA DUE 
MIIGLIA di Strada Agazzana n. 38/E, con il trasferimento degli ospiti   in strutture con 
parametri assistenziali non inferiori alla CRA DUE MIGLIA fino all’attuazione da parte del 
gestore di idonei interventi atti ad eliminare la contaminazione dell’impianto idro sanitario 
da parte di legionella pneumophila; 

- di  utilizzare, nelle more del trasferimento,  per  le necessità dell’igiene degli ospiti e del 
personale solo acqua proveniente da punti di erogazione  sui cui sono stati installati filtri  
assoluti;

- di  effettuare idonei e urgenti trattamenti mirati ad eliminare la contaminazione da parte  
del batterio della legionella pneumophilia sierogruppo1 dall’impianto idro-sanitario al fine 
di ripristinare  adeguate condizioni igieniche -sanitarie e di tutela della salute pubblica e 
privata nella struttura CRA DUE MIGLIA 

-  di  trasmettere  al  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  dell’  Azienda  USL  idonea 
documentazione  redatta  da  ditte  specializzate  attestante  l'esecuzione  degli  interventi 
richiesti;

AVVERTE

-  che  è  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  la  presente 
ordinanza;
-  che  AUSL  di  Piacenza  e  Polizia  Municipale  verifichino  il  rispetto  della  presente 
ordinanza, relazionandone al Sindaco e al Dirigente dei Servizi Sociali ed applicheranno 
le  relative  sanzioni  di  Legge e  di  Regolamento  in  caso di  accertata  inottemperanza, 
procedendo  all'eventuale  comunicazione  all'Autorità  Giudiziaria  per  quanto  previsto  e 
punito dall'art. 650 c.p., adottando eventuali provvedimenti sostitutivi con addebito alle 
parte inadempienti dei relativi costi sostenuti,



RENDE NOTO

Inoltre che a norma dell’art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente 
Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena 
conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia sez. Parma;
In alternativa, nel  termine di 120 gg.,  dalla notifica o piena conoscenza potrà essere 
proposto  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi  dell’art.  6  del  
Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
A norma  dell’art.  4  della  Legge  n.  241/1990  il  responsabile  del  procedimento  è  la  
dottoressa Carolina Cuzzoni, Dirigente dei Servizi Sociali;
La nota di prot. Gen. n. 2018/0061939 del 27/06/2018  potrà essere visionata presso i 
Servizi Sociali del Comune di Piacenza, con sede in via Taverna, n. 39 nelle giornate e 
negli orari di apertura del medesimo.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente notificata al gestore della Struttura 
CRA DUE MIGLIA Strada Agazzana n. 38/E – SERENI ORIZZONTI con sede a Udine in 
Via Vittorio Veneto, 4573;
e comunicata, per conoscenza e quanto di competenza, rispettivamente:
-alla Prefettura di Piacenza – Ufficio Territoriale del Governo;
-all'U.O. Igiene e Sanità  Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
-al Comando di Polizia Municipale di Piacenza.

Piacenza, lì 28/06/2018

Sottoscritta dall’Assessore 
delegato per il Sindaco

BAIO ELENA
con firma digitale


