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COPIA 

 
 
 
 
 
 

ORDINANZA N. 9 
del 04-11-2020 

 
 
 
 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI 
IGIENE E SANITA' PUBBLICA RELATIVA ALLE MISURE DA 
PORRE IN ESSERE A SEGUITO INCENDIO DEL CAPANNONE IN 
DATA 30/10/2020. 

 
PREMESSO che in data 30/10/2020 si verificava un incendio nel capannone sito nel Comune 

di Vescovana, in via Silvio Pellico n. 44, identificato al Catasto al Foglio 10, mappali n. 493 e 642, di 

proprietà della Sig.ra Malaspina Adriana residente a Stanghella (PD) in Via M. D’Azeglio n. 1; 

 

CHE il capannone interessato dall’incendio contenente rifiuti tessili veniva posto sotto 

sequestro dai Carabinieri di Vescovana in data 05/10/2018, come da disposizione dell’Autorità 

Giudiziaria e individuato custode giudiziario il Dott. Michele Mazzolaio; 

 

 CONSIDERATO che le squadre dei VV.FF. sono prontamente intervenute in data 30/10/2020 

alle ore 20.24 per spegnere l’incendio, come risulta dal verbale  protocollo 

dipvvf.COM-PD.REGISTRO.UFFICIALE.U.0020420 del 31/10/2020, dal quale si evince che l’incendio 

ha interessato una porzione del fabbricato di circa 700mq, causando il crollo della copertura in 

cemento amianto; 

 

CHE in data 02/11/2020 alle ore 11,18 si sono concluse le operazioni di minuto spegnimento 

da parte dei Vigili del Fuoco, giusta nota pervenuta in data 02/11/2020 da parte del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Vigili del Fuoco di Padova – prot. 

U.0020540.02-11-2020; 

 

DATO ATTO che l’Arpav – Dipartimento Provinciale di Padova – Servizio Controlli con 

nota prot, nr. 0096387 in data 02/11/2020 invitava il Comune di Vescovana a provvedere 

all’emissione di un provvedimento per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’evento e 

al ripristino dei luoghi, secondo la normativa vigente; 
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ATTESO che la copertura del capannone risultava in lastre di cemento amianto (eternit); 

 

RILEVATO che l’adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima dal verificarsi di 

una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell’eccezionalità (incendio) per cui si impone 

di provvedere con urgenza;  

 

RICHIAMATO l’art. 54 comma 4 del D. Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale 

Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 

minacciano l’incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono 

essere comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla 

loro attuazione;  

 

VISTO il T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.e i.; 

 

VISTO il D. Lgs.  n. 152/2006 e s.m.e i.; 

 

VISTO lo statuto Comunale; 

ORDINA 

 

➢ Alla Sig.ra MALASPINA Adriana, nata a Fratta Polesine (RO) il 28/07/1932 e residente a 

Stanghella (PD) in via M. D’Azeglio n. 1, in qualità di proprietaria; 

➢ Al Dott. Michele Mazzolaio, con studio in Rovigo in via Ricchieri Lodovico n. 11 in qualità di 

custode giudiziario; 

del capannone sito nel Comune di Vescovana in via Silvio Pellico n. 44, identificato al Catasto al 

Foglio 10, mappale n.493 e 642, 

 

− di provvedere, immediatamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica 

della presente, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’incendio, da eseguirsi 

esclusivamente da parte di ditta specializzata e previa presentazione del piano di bonifica 

amianto all’Azienda ULSS n. 6 Euganea – Servizio Spisal, nel rispetto delle disposizioni previste 

dal D. Lgs. 81/08; 

− di provvedere al ripristino dei luoghi; 

 

DISPONE 

 

• Che venga presentata al Comune di Vescovana – Settore Servizi Tecnici, a conclusione delle 

operazioni di bonifica e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’evento, copia del registro di carico e 

scarico; 

• Che l’ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata 

al proprietario dell’immobile in oggetto;  

 

COMUNICA 

 

• Che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento 

amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avvertendo che il 

responsabile del procedimento è il geom. Giulio Corso presso l'Ufficio Tecnico Comunale, cui i 

destinatari interessati potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare 

il diritto di accesso e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine 

perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza. 
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• Che avverso la presente ordinanza può essere proposto, nei modi di legge, ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica dell’atto 

medesimo. 

 

La presente viene trasmessa per gli eventuali adempimenti di competenza a: 

- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Rovigo 

- Ufficio Territoriale del Governo di Padova; 

- Comando Provinciale dei VV.FF. di Padova; 

- All’Arpav – Dipartimento Provinciale di Padova; 

- Al Comandante - Stazione dei Carabinieri di Vescovana; 

- All’Azienda ULSS n. 6 Euganea; 

- Alla Provincia di Padova – Settore Ambiente; 

 
 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il  

 F.to MURARO AVV. ELENA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Certificato di 
pubblicazione 

 
ORDINANZA N. 9 del 04-11-2020 

 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI 
IGIENE E SANITA' PUBBLICA RELATIVA ALLE MISURE DA 
PORRE IN ESSERE A SEGUITO INCENDIO DEL CAPANNONE IN 
DATA 30/10/2020. 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione fino al 19-11-2020 con numero di registrazione all’albo pretorio 359. 
 
 
 
 
Comune di Vescovana li 04-11-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


