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Servizio:  Servizi all Persona e U.R.P. 

Ordinanza del Sindaco  n° 8 del 12/07/2022 

Oggetto: Modifica e integrazione dell’Ordinanza del Sindaco n. 7 del 05.07.2022, ad 
oggetto “Ordinanza sindacale, contingibile e urgente, adottata per fronteggiare una 
situazione di emergenza igienico-sanitaria a carattere locale.”. 
 
 

IL SINDACO 

 
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 7 del 05.07.2022, ad oggetto “Ordinanza sindacale, 
contingibile e urgente, adottata per fronteggiare una situazione di emergenza igienico-sanitaria a 
carattere locale”; 
 
RICHIAMATE integralmente tutte le premesse contenute nell’Ordinanza Sindacale suddetta; 
 
DATO ATTO che l’Ordinanza Sindacale suddetta si riferisce ad una emergenza sanitaria e di 
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e costituita da uno stato di abbandono e degrado 
della corte di pertinenza dell’immobile posto in Via …omississ… a La California, di proprietà 
…omississ…;    
 
RITENUTO di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, 
…omississ …; 

 
RITENUTO SUSSISTENTE 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; 

 
VISTA la nota datata 11.07.2022, assunta agli atti in data 12.07.2022 al prot. n. 6675, con la quale 
…omississ …, dichiara “di impegnarsi inderogabilmente a provvedere entro e non oltre il giorno 
22.07.2022, a propria cura e spese a rimuovere e/o porre in ordine il materiale ammassato 
presente nel giardino di detto immobile, procedendo alla sanificazione dell’area e provvedendo alla 
potatura delle piante presenti.”; 
 
VISTA la propria nota prot. n. 6697 del 12.07.2022, inviata via pec ai competenti Uffici della 
Azienda U.S.L. Nord Ovest, ad oggetto “Situazione abitazione …omississ … Richiesta 
determinazione per sospensione ordinanza sindacale n. 7 del 5 Luglio 2022”; 
 
PRESO ATTO della nota della Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest – Zona Bassa Val di Cecina, 
in risposta alla propria nota suddetta, acquisita agli atti in data 12.07.2022, al prot. n. 6707 con la 
quale il Responsabile del Dipartimento di Igiene, Sanità Pubblica e Nutrizione vista l'ordinanza in 
oggetto, considerati la documentazione presentata dall'Avvocato Cecconi, legale … omississ…, in 
data 11 luglio e i contatti intercorsi, per le vie brevi, con il Dr. Barbieri, concorda per la sospensione 
dell'Ordinanza in questione per dieci giorni e non oltre; 
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RITENUTO, tutto quanto sopra esposto, di assegnare ai proprietari dell’immobile in oggetto 
ulteriori dieci giorni a partire dalla data odierna per l’esecuzione e comunque fino alla data del 
22.07.2022, per ottemperare a quanto disposto con l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 05.07.2022; 
 
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; 
 

DISPONE 

 
Di modificare e integrare l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 05.07.2022, assegnando ai 
proprietari dell’immobile in oggetto ulteriori dieci giorni, a partire dalla data odierna e 
comunque fino alla data del 22.07.2022, per ottemperare a quanto disposto; 
 
E, pertanto, 

ORDINA 

 

Ai Sigg.ri 

1. …omississ …;   

2. …omississ …;  

 

in qualità di comproprietari dell’immobile posto in Via … omississ…, per le motivazioni riportate in 

premessa, 

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

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

di loro proprietà, … omississ… entro la data del 22.07.2022. 

 

I materiali di risulta dovranno essere smaltiti a norma di legge ed il corretto smaltimento dovrà 

essere dimostrato da idonea documentazione da presentare presso l’Area 3 – “Area Tecnica e 

Suap” di questo Comune. 

La sanificazione dell’area interessata dovrà essere attestata da ditta specializzata nel settore. 

 
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 26 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’Autorità Giudiziaria, 
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per la violazione dell’Articolo 650 Codice Penale, 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 Sindacale cessa nel momento in cui il Responsabile 

del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. 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 Sindacale venga notificata, a cura del servizio di Polizia Municipale del 

Comune, … omississ…  in qualità di comproprietari 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 – “Area 
Tecnica e Suap”. 
 
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 Pubblica Sicurezza di Cecina 

- Ai competenti Uffici della Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest competente per territorio. 
 
 

Il Sindaco 

Massimo Fedeli 

  
 
 
 


