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OGGETTO:

COMPORTAMENTI E MISURE SANIATRIE DA ADOTTARE AL FINE DI
TUTELARE LA SALUTE DI CITTADINO AFFETTO DA BRONCOSPASMO
PER ALLERGENI INALANTI MULTIPLI - RIFORMA ORDINANZA
SINDACALE N. 102 DEL 08/08/2016 -

 

 

 

IL SINDACO
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IL SINDACO

 

VISTA la comunicazione prot. 0126932 del 21/07/2016, con la quale l'Azienda U.S.L. 1 TOSCANA NORD
OVEST , U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione rappresenta che con nota prot. ex Az. USL.1 n. 125883  in data
19/07/2016 è stata informata che "un cittadino affatto da crisi di broncospasmo in polisenzibilizzata ad
allergeni inalanti di vario tipo tra cui le graminacee, la betulla è residente in Via Molinara n.15B a Massa
(MS) ".

CONSIDERATO che nella suddetta comunicazione il Dirigente Medico IPeN della stessa Azienda U.S.L.
propone a tutela della salute "l'emissione di ordinanza affinché la Sig.ra M.S., residente in Via Molinara n.
15 B a Massa, sia informata almeno un giorno prima dell’esecuzione di interventi di sfalcio erba nell’area
circostante la propria abitazione e cioè: in un raggio di 100 m dalla propria abitazione sita in Via Molinara
n. 15 B a Massa (MS)”e frequenta la scuola primaria  M. Paolini Loc. Castagnetola.

VISTA la nota acquisita al Prot. dell’Ente n 58283 25/09/2018 con la quale il soggetto di cui alla precedente
Ordinanza Sindacale n. 102 del 08/08/2016, chiede causa inizio attività scolastica, l’estensione di tale
ordinanza all’area compresa all’interno dei 100 m di raggio dalla scuola  M. Paolini Loc. Castagnetola.

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni pericolo per la
salute dei soggetti in argomento;

VISTO l'art. 50 del D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

ai residenti, compresi nel raggio di 100 (cento) metri:

-           dall’abitazione sita in Via Molinara 15 B – Massa;

-          Dalla scuola primaria  M. Paolini Loc. Castagnetola.

 come evidenziata nella cartografia allegata, di informare almeno un giorno prima dell’esecuzione di sfalcio
d’erba il num. Tel: 329 2576697.

AVVERTE

che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

DISPONE

-   che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e sul Sito Internet del Comune di Massa;

-   che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un
raggio di 100 (cento) metri dalla abitazione sita in Via Molinara n.15 B (Massa);

-   che copia della presente ordinanza venga trasmessa agli organi locali di stampa per la massima diffusione
e pubblicata sul sito Internet del Comune di Massa;

-   che la stessa venga altresì trasmessa alla Azienda USL 1 TOSCANA NORD OVEST, U.F. Igiene
Pubblica e Nutrizione, al Comando di Polizia Municipale e al- Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile,
Controllo Edilizio di questo Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla
corretta osservanza della stessa.
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RENDE NOTO

-   che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 è il Dott. Geol. Simone
FIALDINI;

-   che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione.

 
 

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
  

 F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa
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