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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 3/2014

ORDINANZA DI MESSA A NORMA DI ALLOGGIO ANTIGIENICO

IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza
PREMESSO che gli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo - Dipartimento di
Prevenzione - in seguito a segnalazione, hanno effettuato un sopralluogo presso l’alloggio
in via Circonvallazione n. 86 di proprietà del sig. Lal Tarsem.
Da tale sopralluogo è emerso che l’alloggio, dopo la disattivazione della caldaia
centralizzata, è privo di idoneo impianto di riscaldamento ed in particolare:
-

l’acqua calda è fornita da boiler elettrico ed il piano di cottura è collegato a bombola
di GPL con tubo in gomma scaduto
è stata montata una stufa a legna senza la marcatura CE e non dotata di libretto con
indicato il rendimento della combustione

RICHIAMATO l’art. 3.1.12 Regolamento Locale d’Igiene
CONSIDERATA la condizione antigienica di tale alloggio a causa della mancanza di idoneo
sistema di riscaldamento

ORDINA
Al sig. Lal Tarsem:
•
-

di eseguire entro 60 gg dal ricevimento i seguenti interventi:
sostituire tubo in gomma collegato a bombola GPL;
disattivare stufa a legna;
dotare l’alloggio di idoneo impianto di riscaldamento.

•

di comunicare al Comune di Fontanella ed all’Azienda sanitaria locale di Bergamo –
dipartimento di prevenzione - gli interventi effettuati ed inviare agli stessi copia
delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico ed idrico sanitario.
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COMUNICA CHE
contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di
notifica della presente.
Dalla residenza municipale, 31.01.2013

IL SINDACO
Avv. Maria Cristina Cattapan

2

