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Area:  Area 2 – Affari Generali  
Servizio:  Servizi all Persona e U.R.P. 

Ordinanza del Sindaco  n° 7 del 05/07/2022 

Oggetto: Ordinanza sindacale, contingibile e urgente adottata per fronteggiare una 
situazione di emergenza igienico-sanitaria a carattere locale . 
 
 

IL SINDACO 

Premesso che 

‑ in data 27/06/2022 è stato fatto un sopralluogo congiunto dal Responsabile Area 4  

Comandante P.M. Isp. Sandro Cerri e dal  Responsabile Area 3 – Ing. Serena Talamucci, i 

quali hanno constatato la presenza di una enorme quantità di materiale ammassato e di rifiuti, 

oltre che di alcuni veicoli evidenziando come la situazione  presenta oggettivamente una 

grave criticità igienico-sanitaria e, trovandosi all’interno di un centro abitato, costituendo 

reale pericolo per l’igiene pubblica; 

 
‑ in data 30/06/2022 il "Rapporto di Sopralluogo” e il relativo "Fascicolo Fotografico" sono 

stati inviati all’Azienda USL Toscana Nord Ovest per gli adempimenti di propria 

competenza; 

 
‑ con nota del 01/07/2022 (protocollata in data 04/07/2022 al n. 6419) l’Azienda USL Toscana 

Nord Ovest, nella persona del dott. Alessandro Barbieri, nella sua qualità di Responsabile del 

Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Prevenzione, ha 

rappresentato, visto il verbale redatto dai tecnici incaricati, che l’immobile sito in….. 

omissis… costituito da abitazione e relativo spazio pertinenziale all’aperto è in uno stato di 

completo abbandono e degrado,  emergono rilevanti inconvenienti igienico-sanitari con rischi 

evidenti di tipo infettivo e richiesto al sindaco, per quanto di sua competenza, di adottare 

provvedimenti al fine di bonificare velocemente e impedire la sua reiterazione; 

 
‑ la nota, di cui al precedente capo, evidenzia l’esigenza di adottare misure straordinarie, in 

relazione alla gravità del pericolo, in quanto: “le aree esterne sono adibite quasi 

completamente ad accumulo di rifiuti, anche putrescibili, con alta probabilità di 

colonizzazione da parte di roditori/ratti. Pertanto la situazione va inquadrata in una reale 

minaccia igienico-sanitaria”; 

 

Dato atto che 

‑ l’articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che “in particolare, in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 

locale”; 
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‑ il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il 

contenimento e la riduzione del pericolo per la salute; 

 
‑ tutti gli atti istruttori che hanno portato all’adozione del presente atto, quivi richiamati, 

sono parte integrante ed essenziale del provvedimento e ne integrano la motivazione, a 

norma dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, restando a disposizione degli interessati; 

 

Ritenuto 

‑ di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione; 

 

Sussistente: 
- l’attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; 

- l’urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento; 
- la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua 

efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo; 
- la territorialità meramente locale del fenomeno, tale da non determinare l’esigenza, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà verticale, di attivare i livelli superiori di protezione 

della salute pubblica; 

 

Accertato che l’area in oggetto, posta al …..omissis…. e distinta catastalmente al Catasto Fabbricati 

del Comune di Bibbona …..omissis…..   è di proprietà …..omissis……; 

 

Dato atto che non si è effettuata la comunicazione di avvio procedimento attesa la assoluta urgenza 

a procedere; 

 

Visto l’art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” che 

assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l’emanazione di 

provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica; 

 

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”, relativo alle competenze del Sindaco; 

 

ORDINA 
Ai Sigg.ri 

 

……Omissis ….. 

……Omissis…... 

in qualità di proprietari dell’immobile posto in via ….omissis……  per le motivazioni riportate in 

premessa, 

 

di rimuovere e/o porre in ordine il materiale ammassato presente nel giardino, procedere alla 

sanificazione dell’area e provvedere alla potatura piante presenti, il tutto nel giardino di loro 

proprietà distinta catastalmente …. Omissis……. entro 3 (tre) giorni dalla notifica della presente 

ordinanza. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti a norma di legge. 
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In caso di omissione di quanto ordinato, il Comune procederà all’esecuzione coattiva in danno dei 

soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, ai sensi art. 21-ter della L.241/90 e si 

informa, sin da ora, senza ulteriori comunicazioni che, in caso di inottemperanza della presente 

ordinanza l’esecuzione coattiva in danno, da parte del Comune di Bibbona verrà effettuata 

dal giorno 12 luglio 2022 dalle ore  08:00 in poi e fino a conclusione delle operazioni che 

potranno protrarsi anche nei giorni successivi; 

 

 

AVVERTE 

 
1. che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui 

l’ordine è diretto a destinatari individuabili, comporta il loro deferimento all’A.G., per la 

violazione dell’articolo 650 c.p., con salvezza delle ulteriori previsioni della normativa vigente, 

in relazione agli altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione; 

 

2. che l’efficacia della presente ordinanza cessa nel momento in cui il Responsabile del 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest attesti e comunichi la 

cessazione dello stato di emergenza, ciò senza che si renda necessario dare luogo a formale 

revoca del presente provvedimento. 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza venga notificata, a cura del servizio di Polizia Municipale del Comune ai 

Sigg.ri …..Omissis….. in qualità di proprietari dell’immobile in oggetto. 

 

INFORMA 

 

‑ che il presente provvedimento diventa efficace con la notifica ai singoli destinatari. 

 

‑ che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Serena Talamucci, Responsabile dell’Area 3 – 

Lavori Pubblici; 

 

‑ che contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso Giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione del 

provvedimento stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni; 

 

 

Dispone che la presente Ordinanza sia comunicata: 

 Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Bibbona; 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Bibbona; 

 Al Commissariato di PS di Cecina 

 Alla Azienda USL Toscana Nord Ovest competente per territorio. 
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Il Sindaco 

Massimo Fedeli 

  
 
 
 


