Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

44
27/06/2018

PROVVEDIMENTO DI MESSA IN SICUREZZA.CONTINGIBILE
ED URGENTE STABILE DI VIA RISORGIMENTO.

P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E
PATRIMONIO

Sigg.Don Luca Violoni
C/o Parrocchia San Giuliano Martire
Via della Vittoria 6
20098 San Giuliano Mil.se
parrocchia@pec.sangiulianomartire.net
e.p.c.
ATS Città Metropolitana di Milano
SEDE
sisp@pec.aslmi2.it
Comando Polizia Locale
SEDE
Comando Stazione Carabinieri
San Giuliano Milanese
tmi24573@pec.carabinieri.it

Oggetto:
Provvedimento di Messa in Sicurezza.
Contingibile ed Urgente Stabile di Via Risorgimento
IL SINDACO
Preso atto della Comunicazione P.R.A.L. trasmessa al protocollo di questo ente in data 08/05/2018
n° 17846 in riferimento alla situazione dell’immobile sito in Via Risorgimento s.n.c. di proprietà

della Parrocchia di San Giuliano Martire con sede in Piazza della Vittoria, 6 20098 San Giuliano
Mil.se
Preso atto della comunicazione dell’ ATS Città Metropolitana di Milano che si allega in copia e
diventa parte integrante del presenta atto pervenuta al protocollo del Comune in data 14/06/2018
n°23039;
Considerato che la documentazione fornita non individua nè interventi di bonifica nè piani di
smaltimento dei manufatti in cemento amianto che risultano avere un indice di degrado superiore
al limite ammesso;
Visto







il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il
potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell’ art. 50 , comma 5, dello stesso TUEL e
dell’art. art. 54 , comma 4,come riformulato dal D. L. 25 maggio 2008,n. 92, conv. in L.
n.125/2008);
l’art. 650 c.p. ,dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, secondo cui
chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non
costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a
€.206,00”;
il D.M. 06/09/2004;
lo Statuto Comunale.
ORDINA
al Sig. Don Luca Violoni, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Parrocchia di
San Giuliano Martire, entro 30 giorni dalla notifica della presente, di provvedere a:


comunicare alla ATS competente per territorio e, per conoscenza, a questo Comune,
entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente, il programma di
smaltimento degli elementi in cemento amianto – previsto entro la fine dell’anno –
già oggetto della notifica P.R.A.L. di cui in premessa;



mettere immediatamente in atto tutte le opere e cautele al fine di evitare pericoli
per la pubblica incolumità, derivante dal cattivo stato di manutenzione dell’immobile
oggetto del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di notifica del provvedimento.
Si rammenta che qualora si dovessero realizzare lavori edili dovranno essere eseguiti previo idoneo
provvedimento edilizio previsto dalle normative vigenti.
Il Comando di Polizia Locale e l’ ATS Città Metropolitana di Milano sono incaricati di riferire allo
scrivente in ordine all'ottemperanza della presente e procedere, se del caso di manifesta violazione
del presente precetto, con gli atti di propria competenza in materia sanzionatoria o di segnalazione
alle competenti autorità.
IL SINDACO
MARCO SEGALA

Rivolgersi a Massimiliano Romagnoli tel 02/98.207.304
Orari di apertura dell’UTC:
lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
giovedì dalle ore 15.45 alle ore 18:00
Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Renzulli tel 02/98.207.297

IL SINDACO
MARCO SEGALA
Il Sindaco
SEGALA MARCO / INFOCERT SPA

