COMUNE DI MARTELLAGO
- PROVINCIA DI VENEZIA -

C.F.: 82003170279

P.I.: 00809670276

ORDINANZA
Ordinanza n. 8
Oggetto:

Martellago lì, 22/04/2015

INTERDIZIONE ACCESSO AREA PRESSO IL PARCO LAGHETTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO PATRIMONIO ED AMBIENTE
•

Visto che in seguito al sopralluogo presso il Parco Laghetti, eseguito in data 08/04/2015 congiuntamente dalla
Polizia Locale, dai tecnici dell’ARPAV e dal personale dell’Ufficio Ambiente, è stata individuata un’area nella
quale sono affiorati dal terreno dei pezzi di materiale (tipo lastre ondulate o tegole), proveniente da demolizione;

•

Visto che l’area di ritrovamento del materiale è stata circoscritta e segnalata con nastro bianco e rosso presso il
Parco Laghetti, precisamente sulla sponda all’angolo nord ovest del “Lago del Piombin”,

•

Visto che il personale dell’ARPAV ha provveduto, durante il sopralluogo, a prelevare dei campioni di tale
materiale dal terreno e sulla riva del lago per effettuare le analisi al fine di accertarne la composizione;

•

Visto che in attesa del risultato delle analisi dell’ARPAV, con ordinanza n. 6 del 13/04/2015 è stato interdetto, in
via cautelativa l’accesso all’area circoscritta, segnalata con nastro e con affissione di copia dell’ordinanza stessa, al
fine di evitare che i visitatori del parco possano venire a contatto con il suddetto materiale;

•

Visto l’esito delle analisi sui campioni di materiale prelevato dai tecnici dell’ARPAV, pervenuto al protocollo
comunale in data 15/04/2015 con n. 8702, dalle quali si evidenzia che si tratta di materiale contenente amianto;

•

Vista la legge 27/03/1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'
impiego dell'
amianto;

•

Visto il Decreto Ministeriale 06/09/1994, normative e metodologie tecniche di applicazione dell'
art. 6, comma 3, e
dell'
art. 12, comma 2, della legge 27/03/ 1992, n. 257;

•

Visto il Piano Regionale Amianto, approvato con D.G.R.V. n 5455 del 03.12.1996;

•

Ritenuto doveroso, vista la pericolosità delle fibre di amianto per la salute pubblica, procedere all’emissione di
un’ordinanza per l’interdire l’accesso sull’area in riva del “Lago del Piombin”, sulla quale sono affiorati i pezzi di
materiale contenente amianto, fino al momento in cui non saranno concluse le operazioni di bonifica;

•

Visto l’art. 107 del DLgs 18/08/2000 n. 257;

1.

interdire l’accesso all’area circoscritta con transenne e segnalata con nastro bianco e rosso presso il Parco Laghetti,
precisamente sulla sponda all’angolo nord ovest del “Lago del Piombin”, al fine di evitare che i visitatori del parco
possano venire a contatto con i frammenti di materiale contenente amianto, presente sul terreno e sulla riva del
lago;

2.

incaricare il Corpo di Polizia Locale della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento;

3.

pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Martellago, nonché
affiggere una copia dello stesso presso l’area interessata;

ORDINA

Autore: Ermes Mescalchin
Settore Gestione del Territorio - Servizio Patrimonio ed Ambiente
Deposito Comunale – Via Roma, 79 30030 Martellago (VE) Tel. 039.041.5409378 Fax 039.041.5402363
Sito internet: http://www.martellago.gov.it E-mail: ambiente@comune.martellago.ve.it Pec comune.martellago.ve@pecveneto.it
Orario al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.30 – Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
Responsabile del Procedimento: ing. Fabio Callegher
Responsabile dell’istruttoria: arch. Ermes Mescalchin
2015- 8

COMUNE DI MARTELLAGO
- PROVINCIA DI VENEZIA -

C.F.: 82003170279

P.I.: 00809670276

4.

Il presente provvedimento verrà revocato alla fine delle operazioni di bonifica;

5.

L’accesso all’area in oggetto è consentito solamente al personale incaricato delle indagini e delle operazioni di
messa in sicurezza e bonifica.
Il responsabile
del settore Gestione del Territorio
Ing. Fabio Callegher
_______(firmato digitalmente)_____
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