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COMUNE di FROSINONE 
Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. 

e Ambiente 

Ordinanza                                
Numero 

       ORD / 36 / 2016 
Data 

27-01-2016 

 
Oggetto: Sito a rischio amianto - Condominio Via Dante Alighieri, 3 - Frosinone  

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che:  

• L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone – Dipartimento di Prevenzione, con 
nota prot. 1818 del 26/11/2015 ed acquisita agli atti di questo Amministrazione al 
Prot. n° 61457/2015, ha trasmesso la relazione relativa agli esiti dell’indagine 
ambientale - rischio amianto, svolta presso il Condominio di Via Dante Alighieri, 3; 

• Dagli accertamenti svolti, nel predetto fabbricato veniva riscontrata la presenza di 
lastre di Eternit (amianto) di copertura del cornicione perimetrale condominiale per 
una superficie complessiva coperta pari a mq 260 circa. 

• Dalle stime di rischio dell’attuale situazione, eventualmente pregiudizievole per la 
salute e per l’ambiente, è risultato che: 

o La copertura (cornicione perimetrale) innanzi specificata si presenta in 
“BUONO” stato di conservazione; 

o L'indice di esposizione ad eventuali fibre di amianto risulta essere pari ad un 
“LIVELLO MEDIO”; 

o Pertanto, per lo stato attuale dei manufatti e per l'indice di esposizione 
valutato, non è previsto  alcun intervento di bonifica; 

o E’ prevista, comunque, la presentazione di un piano di monitoraggio per la 
verifica di eventuali mutamenti dello stato di conservazione della copertura, 
ciò a cadenza biennale ed in alternativa, la presentazione presso questo 
Comune – Settore Pianificazione Territoriale S.U.E. ed Ambiente - Servizi 
Ambientali (per il successivo inoltro al Servizio PreSAL dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Frosinone) di un piano di bonifica del sito. 

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7 e ss. della Legge 241/90 e s.m.i., questo Settore 
Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente ha provveduto, con nota prot. n° 62254 
del 02/12/2015, notificata in data 11/12/2015, all'avvio del procedimento relativo 
all’emissione della presente ordinanza, con l'invito a presentare memorie, 
documentazione o scritti utili alla definizione della stessa, non pervenuti nei tempi fissati 
dal citato avvio del procedimento; 
Vista la proposta di emissione del presente provvedimento, formulata nella citata nota 
Prot. 1818 del 26/11/2015, trasmessa dalla A.S.L. di Frosinone - Dipartimento di 
Prevenzione – Servizio Igiene Pubblica – Distretto “B” ed assunta agli atti di questo Ufficio 
al Prot. n° 61457/2015; 
Visto il D.Lgs. n. 152/06; 
Visto il D.M. 06/09/94; 
Visto il D.Lgs. 277/91; 
Visto il D.Lgs. 36/2003; 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 
O R D I N A 

Alla Sig.ra Tersigni Laura, nata a Kaduna (Nigeria) il 28/11/1976 e residenza in Via San 
Marciano, 38 – Sora (FR), quale Amministratore Pro-Tempore del Condominio di Via 
Dante Alighieri, 3, interessato dalla presenza di amianto sulle coperture dei predetti 
manufatti che risultano in “BUONO” stato di conservazione: 
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• La presentazione, con cadenza biennale, di un piano di monitoraggio per la verifica 
di eventuali mutamenti dello stato di conservazione di tutta la copertura, a firma di 
Tecnico Abilitato,  da trasmettere al Servizio SISP oltre che al Settore 
Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente – Servizi Ambientali di questo 
Comune, entro ogni mese di febbraio. 

• In alternativa la presentazione presso questo Comune – Settore Pianificazione 
Territoriale S.U.E. ed Ambiente - Servizi Ambientali (per il successivo inoltro al 
Servizio PreSAL dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone) di un piano di bonifica 
del sito che preveda l’incapsulamento, il confinamento o la rimozione dei materiali 
contenenti amianto, secondo quanto previsto dal punto 3 dell’allegato al 
D.M.06/06/1994. 

 
INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., è ammesso 
ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione 
della presente, ovvero entro centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 
 
 
                         Il Dirigente 
                        Arch. Elio Noce 
                                                                                          (Documento firmato digitalmente) 
 
Utente: TAGLIAFERRI GIOVANNI 
Rif. : TEROR - 10 - 2016 / TER  -  27-01-2016        

 
    
 
 


