COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Provincia di Como

ORDINANZA N.
DATA

Oggetto:

34
13/08/2019

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA BONIFICA
DELL'IMPIANTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
SANITARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PASCOLI PER CASO DI
LEGIONELLOSI.

IL VICE SINDACO
IL SINDACO
Premesso che l’art.5°, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le
altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge e il comma 5 prevede che in in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale le ordinanze contigibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale;
Vista la comunicazione dell’ATS INSUBRIA - DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE
SANITARIA - U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita sede Territoriale di COMO
Via Castelnuovo n. 1–22100 COMO, pervenuta al Prot.n. 11565 in data 12 agosto 2019, riguardante
il sopralluogo in data 31.07.2019 per indagine ambientale per un caso di Legionellosi, secondo
quanto raccomandato dall’accordo Stato-Regioni del 07.05.2015, presso l'abitazione ubicata in
LURATE CACCIVIO (vedi Allegato all'ordinanza) nel corso del quale sono stati effettuati dei
campioni sull’impianto idrico-sanitario;
Ritenuto dover ricorrere nel caso in specie al potere di ordinanza contingibile e urgente, configurandosi
la necessità di provvedere con immediatezza a porre rimedio a una situazione di pregiudizievole
esigenze igienico-sanitarie, di sicurezza anche della collettività;
Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni al Sindaco per l'emanazione
di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale.

ORDINA
Alla Sig.ra (vedi Allegato all'ordinanza), in qualità di proprietaria dell'immobile, di provvedere con
effetto immediato all'adeguamento dell'impianto della rete di distribuzione dell’acqua sanitaria,

provvedendo alla necessaria bonifica della rete di distribuzione dell’acqua sanitaria, eliminando le
non conformità analitiche e risanando le carenze evidenziate provvedendo alla:
• Pulitura manuale e disincrostazione dei punti terminali dell’impianto (soffioni, rompi getto,
• ecc.) e lavaggio successivo.
• Disinfezione con biocida appropriato o con altri metodi di comprovata efficacia – esempio
shock termico: elevare la temperatura dell’acqua a 70°-80° C continuativamente per tre
giorni e far scorrere l’acqua quotidianamente attraverso i rubinetti per un tempo di 30
• minuti;
• verifica che durante la procedura la temperatura dell’acqua nei punti distali raggiunga o
ecceda i 60° C. (se questa temperatura non viene raggiunta e mantenuta la procedura non
fornisce garanzie) - attuata con le metodologie descritte nelle linee guida per la prevenzione
e il controllo della legionellosi indicate nell’Accordo Stato Regioni del 07/05/2015
pubblicata sulla G.U. Del 13/05/2015.
DISPONE CHE
Dopo la disinfezione/shock termico l’impianto idrico deve essere ricampionato almeno negli stessi
punti risultati positivi ripetendo il controllo analitico della ricerca microbiologica specifica come
segue:
•
1. Dopo circa 48 ore dal trattamento.
2. Se
• il risultato è negativo, dopo 1 mese.
Successivamente è opportuno mantenere un monitoraggio costante secondo valutazioni appropriate
sull’impianto di distribuzione e/o trattamento dell’acqua sanitaria.
In caso di esito analitico positivo nei controlli sopra descritti l’esito dovrà essere comunicato
immediatamente:
- all'ATS INSUBRIA - DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA - U.O.S.
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita sede Territoriale di COMO Via Castelnuovo n. 1–
22100 COMO;
- al SINDACO del Comune di Lurate Caccivio;
per le valutazioni e determinazioni di competenza nell’interesse della salute pubblica.
DISPONE INOLTRE
DI PROVVEDERE con immediatezza, e comunque nel termine massimo di giorni 7, alla BONIFICA
dell'impianto delle rete di distribuzione dell'acqua sanitaria incaricando apposita ditta specializzata, con
la precisazione che in caso di inerzia dello stesso provvederà direttamente il Comune di Lurate Caccivio
con diritto di rivalsa per le spese sostenute.
DEMANDA al personale del Comando di Polizia Locale del Comune di Lurate Caccivio la
vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza anche al fine dell’adozione
dei provvedimenti di loro competenza;
INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Lombardia entro 60 gg. dalla pubblicazione del provvedimento, oppure in via alternativa al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;
DISPONE che la presente Ordinanza sia notificata alla Sig.ra (vedi allegato all'ordinanza);
che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
- COMANDO di Polizia Locale del Comune di Lurate Caccivio;
- Ufficio Edilizia Privata del Comune di Lurate Caccivio;
- all' ATS INSUBRIA - DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Vita sede Territoriale di COMO Via
Castelnuovo n. 1–22100 COMO
che copia del presente provvedimento venga affisso a:
- Albo Pretorio
- Sito internet del Comune

Lurate Caccivio, 13 agosto 2019
IL VICE SINDACO
(Maria isabella dominioni)
Firmato digitalmente

