Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
------------Originale

ORDINANZA DEL SINDACO

SETTORE: Energia e Mobilità
Servizio: U.d.P. - Politiche Energetiche e Ambiente

OGGETTO INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI PRESSO APPARTAMENTO IN
VIA GIOLITTI,14 - CINISELLO BALSAMO DI PROPRIETA' DI ALER
:
LOMBARDIA.
ORDINE DI ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI
NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE

ORDINANZA del

n.

Proposta N°
OGGETTO INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI PRESSO APPARTAMENTO IN
VIA GIOLITTI,14 - CINISELLO BALSAMO DI PROPRIETA' DI ALER
:
LOMBARDIA.
ORDINE DI ADOZIONE PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI
NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE
IL SINDACO
Vista la segnalazione di servizio pervenuta, in data 02/12/2019 con prot. n.86404, da
parte della Legione Carabinieri "Lombardia" - Stazione di Cinisello Balsamo, nella
quale si evidenzia, a seguito di attività di indagini di Polizia Giudiziaria, lo stato di
assoluta precarietà igienica sanitaria dell'appartamento sito in Cinisello Balsamo via
Giolitti n.14 di proprietà di Aler Milano e condotto dall'affittuario;
Considerato che la situazione rilevata è tale da non garantire la normale condizione di
salubrità del luogo pregiudicandone pertanto l'incolumità degli occupanti dovuto dalla:
• eccessiva presenza di ingenti quantità di materiali e presenza di cumuli
di rifiuti solidi urbani accatastati all'interno dell'appartamento;
• odori sgradevoli e nauseabondi dovuti anche all'insignifacante ricircolo
dell'area;
• pessimo stato di pulizia e sanificazione dei locali, in modo particolare dei
locali cucina e bagno causa della loro impraticabilità e/o inagibilità;
Accertato che tali condizioni presentano anche possibili e concreti fattori di rischio per
la comunità, aumentando il possibile rischio di incendi ed infestazioni, lesioni causate
dall'urtare alcuni oggetti e altri rischi per la salute e la sicurezza;
Accertato altresì che tale situazione pregiudica in modo significativo l'utilizzo
dell'alloggio ai fini abitativi e che pertanto ai dell'art. 3.1.13 del vigente Regolamento
di Igiene Tipo, se ne chiede lo sgombero immediato ai fini della tutela della salute
pubblica;
Visto il D.lgs 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali e s.m.i.”, in particolare l'art. 50;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
Visto il Regolamento Locale di Igiene Tipo;
Visto il Regolamento Edilizio;
ORDINA
Al conduttore dell'appartamento di cui in premessa, in solido con ALER MILANO di
Viale Romagna, 26 – 20133 Milano, in qualità di proprietaria dell'appartamento in
questione, di provvedere, immediatamente e comunque entro e non oltre 7
giorni lavorativi dal ricevimento del presente atto, allo/a :
• sgombero previo smaltimento e/o recupero dei rifiuti rinvenuti presso
l'abitazione in questione presso impianti a tal uopo autorizzati;
• pulizia previa interventi di disinfezione di tutti i locali della civile

•
•

abitazione;
ripristinare lo stato di decoro dei luoghi affinché le condizioni igienico
sanitarie siano accettabili, anche mediante interventi di sanificazione;
mettere in atto tutte quelle misure finalizzate ad assicurare aspetti di
salubrità pubblica e di sicurezza;
AVVERTE

che in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto
disposto dal presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizio per i
provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno
dell'inadempiente, secondo quanto prescritto dalla norma vigente, fatta salva la
denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
AVVISA
che, in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si
procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle
somme anticipate da questa Amministrazione mediante iscrizione a ruolo delle
relative somme e riscossione coatta delle stesse, previa adozione di ulteriore specifico
provvedimento;
DEMANDA
al personale del Corpo della Polizia Locale – Ufficio Giudiziario, e all' U.d.P. Politiche
Energetiche e Ambiente, in ossequio alle rispettive competenze, il compito di curare
quanto disposto dalla presente Ordinanza;
INFORMA
che, ai sensi della Legge n.241/90, il responsabile del procedimento è Moreno dott.
Veronese, del Settore Governance del Territorio – UdP Politiche Energetiche e
Ambiente, domiciliato presso la sede del Comune di Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile;
che avverso il presente provvedimento, per incompetenza, eccesso di potere o
violazioni di legge è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza,
(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come integrata e modificata dal D. Lgs. 2 luglio
2010, n.104), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199).
DISPONE
che il presente atto sia notificato a:
il conduttore dell'immobile in questione;
ALER MILANO, Viale Romagna,26 – 20133 Milano, quale proprietaria dell'immobile in
questione
pec: protogen@pec.aler.mi.it
che copia del
competenza a:

presente

DISPONE ALTRESI'
provvedimento venga trasmesso

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Pec:prot.procura.monza@giustiziacert.it

per

conoscenza

e

Legione Carabinieri "Lombardia", Stazione di Cinisello Balsamo
Pec: tmi27566@pec.carabinieri.it
Vs Rif.: Prot.n.16/123-5/2019 del 30.11.2019
Settore Polizia Locale Via Gozzano - Cinisello Balsamo – sede
Settore Servizi Sociali ed Educativi Vicolo del Gallo 10 - Cinisello Balsamo – sede

Il Sindaco
Giacomo Ghilardi

