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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
Ordinanza n. 74 
 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente 

 
 

IL SINDACO 
 
 
VISTO il comma 5°, dell’art. 12, della Legge 257/92 “Norme relative alla cessazione dell’impiego 
dell’amianto” che impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la localizzazione dei 
materiali contenenti amianto presenti all’interno di strutture e/o nei suoli. 
 
VISTO il D.M. Sanità 06.09.1994 recante normative e tecnologie tecniche d’applicazione dell’art. 6, comma 
3 e dell’art. 12, comma 2, della citata Legge 27.03.1992 n.257; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 14.10.2008 “Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica 
e lo smaltimento dell’amianto”. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale del 17.03.2016, n. 124-7279, di approvazione del 
Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto (Piano regionale amianto) per gli anni 2016-2020; 
 
VISTO che la quarta parte del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i 
poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;  
 
VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 29.07.2004, n. 248; 
 
CONSIDERATO che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d’inquinamento e che tutti i 
materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la 
rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell’intero sito ai fini della tutela della salute 
pubblica. 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale in data 21.11.2016 al n. 10825, inviata dal Dipartimento di 
Prevenzione S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL To 3, con la quale si comunica che lo S.Pre.S.A.L. 
di Pinerolo ha rilevato la presenza di amianto nello stabilimento ex Manifattura di Legnano sito in via Re 
Umberto n. 9 e che si ritiene necessario e urgente, in quanto trattasi di sito industriale dismesso con 
possibilità che il deterioramento del materiale provochi una situazione di rischio, di trasmettere ai sensi 
dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 il programma di controllo dei materiali di amianto in 
sede - procedure per le attività di custodia e di manutenzione; 
 
ATTESO che l’area in questione è ubicata nel territorio comunale di Perosa Argentina in Via Re Umberto n. 
9, trattasi di immobile industriale censito al catasto terrenti al F. 14 particella 107 Ente Urbano e 
ricompreso all’interno dell’azzonamento di P.R.G.G. zona IR1 destinazione mista produttiva/residenziale; 
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PRESO atto che l’immobile risulta di proprietà della Manifattura di Legnano s.r.l. in liquidazione s.r.l. partita 
IVA 00771160157 con sede in Legnano (Mi) via Lega n. 13 cap. 20025 con procedura in corso di liquidazione 
volontaria con concordato preventivo il cui Amministratore Liquidatore risulta essere la dott.ssa omissis, 
codice fiscale: omissis nata a omissis, l’omissis e ivi residente in omissis, cap. omissis; 
 
 

ORDINA 
 
 
alla dott.sa omissis, codice fiscale: omissis, nata a omissis, l’ omissis e ivi residente in omissis, cap. omissis, 
in qualità di amministratore liquidatore della società Manifattura di Legnano s.r.l. in liquidazione s.r.l., 
partita IVA: 00771160157, con sede in Legnano (Mi), Via Lega n. 13, cap. 20025 di provvedere entro 30 
(trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a trasmettere all’ASL To 3 Servizio di Prevenzione 
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) via Bignone 15/A, 10064 Pinerolo, ai sensi dell’art. 4 del 
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 il programma di controllo dei materiali di amianto in sede - 
procedure per le attività di custodia e di manutenzione. 
 
Ai sensi dell’art. 8 L. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 
Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, geom. Enrico Casorzo. 
 
 

DISPONE 
 
 
Affinché la presente ordinanza venga notificata a: 
 

 dott.sa omissis, codice fiscale: omissis, nata a omissis, l’omissis e ivi residente in omissis, cap. omissis; 
 
 
Perosa Argentina 22 novembre 2016 
 

IL SINDACO 
Andrea Garavello 

f.to in originale 

 


