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ORDINANZA n. 51 del 26.08.2022 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente per l'adozione di misure di protezione civile, di pubblica 

sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria a seguito dell'evento meteorologico del 18/08/2022 – 

Pulizia e raccolta di rifiuti anche pericolosi contenenti amianto su aree pubbliche. 

IL SINDACO 

Premesso: 

- che in data 18/08/202 si è abbattuta nelle campagne di Fiscaglia una tromba d’aria di particolare 

intensità, lungo il corridoio indicato nell’allegata mappa, con raffiche di vento forte che hanno colpito 

le coperture dei fabbricati e diverse alberature, causando danni ad alcune strutture pubbliche e a 

molte strutture private; 

- che lungo tutto il territorio percorso dal turbine risultano dispersi rifiuti eterogenei di ogni genere, 

anche di discrete dimensioni costituiti per lo più da elementi delle coperture interi e a pezzi: tegole, 

lamiere, lastre in cemento-amianto, guaine bituminose, pannelli isolanti, macerie di comignoli 

materiali d costruzione; 

- che, in particolare, sono state divelte e sono sparse in frantumi al suolo, nelle corti e nei campi, 

diverse lastre di copertura in cemento amianto determinando ciò che è più corretto definire un 

inconveniente serio per la salute pubblica, piuttosto che un pericolo immanente, dato che, per 

fortuna, i frammenti non sono caduti sulle strade dove verrebbero polverizzati dai veicoli in transito; 

- che, tuttavia, tutti i rifiuti sparsi ed in particolare i frammenti di lastre in cemento-amianto devono 

essere rimossi, raccolti e smaltiti correttamente in un tempo ragionevolmente breve; 

Considerato che il concessionario del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU), Clara SpA, ha attivo da 

anni un servizio di ritiro gratuito su chiamata di piccole quantità di cemento-amianto, comunemente 

denominato come “microraccolta dell’amianto”, disciplinato dalle Linee Guida approvate con la DGR 

1071/2019 a cui si rimanda e che qui si allegano per comodità di consultazione; 

Inteso consentire ai cittadini fiscagliesi colpiti dalla tromba d’aria di fare ricorso al suddetto servizio di 

“microraccolta dell’amianto”, in modalità facilitata, anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo 8 delle 

suddette Linee Guida, in modo da: 

- estendere una tantum il servizio anche alla raccolta dei frammenti caduti al suolo, altrimenti non 

contemplata tra le fattispecie per le quali è consentita l’”autorimozione”; 

- consentire una tantum di raccogliere i frantumi senza previa applicazione del prodotto incapsulante 

e dentro sacchi in plastica con buona capacità contenitiva e buona resistenza meccanica, in deroga a 

quanto previsto al paragrafo 12.1 delle suddette Linee Guida; 

- effettuare il ritiro una tantum di una quantità di lastre e frammenti fino a 500 kg (con tolleranza 



 

del 20%); 

Dato atto che, in ogni caso, il privato cittadino, prima di iniziare la suddetta azione di recupero, deve 

presentare all’AUSL territorialmente competente il Piano operativo semplificato al fine di poter 

procedere alla rimozione nell’ambito del servizio di microraccolta; 

Ritenuto opportuno inoltre: 

- che il gestore del servizio rifiuti urbani, CLARA S.p.A, provveda con urgenza, anche in deroga alle 

eventuali disposizioni regolamentari contrastanti, alla raccolta su chiamata con idonee modalità e a 

titolo gratuito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi raccolti dagli utenti colpiti dalla tromba d’aria; 

 

Richiamati: 

- la propria Ordinanza n. 46 del 18/08/2022 di apertura del COC; 

- il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 125 del 19/08/2022 recante “dichiarazione 

dello stato di crisi regionale per gli intensi eventi meteorologici che nei mesi di luglio e agosto hanno 

colpito il territorio regionale”; 

- l’art. 50, comma 5 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze 

volte a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio; 

- l’art. 54, commi4 e 4-bis del medesimo decreto, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare 

ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la 

pubblica incolumità e la sicurezza urbana; 

- l’art. 191 del D.lgs. 152/2006 il quale prevede che “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed 

urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, 

il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, 

nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel 

rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un 

elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”; 

 

ORDINA 

per le motivazioni di pubblica sicurezza, di tutela della salute pubblica, dell’ambiente, della pubblica 

incolumità in premessa esposte e qui integralmente richiamate: 

1) ai proprietari/gestori, conduttori dei fabbricati siti nell’areale colpito dalla tromba d’aria del 

18/08/2022, di cui alla mappa allegata alla presente: 

a. di raccogliere, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutti i residui di 

materiale sparsi nelle corti e nei campi presumibilmente provenienti dalle rispettive proprietà, 

con particolare riguardo per i frammenti di lastre in cemento-amianto, in ordine ai quali va 

applicata la disciplina vigente ivi inclusa la possibilità, per quantità modeste, di ricorrere al 

servizio di “microraccolta dell’amianto”, come disposto al seguente punto 2)-a. e previa  

presentazione all’AUSL territorialmente competente del Piano operativo normale o 

semplificato; 

b. di accumulare, tenendoli opportunamente separati per tipologie omogenee, i rifiuti così raccolti 

in modo da facilitarne la raccolta da parte degli operatori deputati; 

c. di esporre i rifiuti non pericolosi diversi dalle macerie, sulla pubblica via in sacchi neri di 

modesta volumetria, movimentabili a mano da un operatore, scevri da guaine bitumate, lane di 

roccia e lane di vetro, cemento-amianto; 



 

2) alla società CLARA S.p.A. con sede in Via A. Volta, 26/a a Copparo, in qualità di concessionario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Fiscaglia di: 

a. consentire ai cittadini fiscagliesi colpiti dalla tromba d’aria di fare ricorso al servizio di 

“microraccolta dell’amianto”, in modalità facilitata, anche in deroga ai limiti di cui al paragrafo 

8 delle Linee Guida regionali di cui alla DGR 1071/2019, che si allegano, in modo da: 

- estendere una tantum il servizio anche alla raccolta dei frammenti caduti al suolo, 

altrimenti non contemplata tra le fattispecie per le quali è consentita 

l’”autorimozione”; 

- consentire una tantum di raccogliere i frantumi senza previa applicazione del prodotto 

incapsulante e dentro sacchi in plastica con buona capacità contenitiva e buona 

resistenza meccanica, in deroga a quanto previsto al paragrafo 12.1 delle suddette 

Linee Guida; 

- effettuare il ritiro una tantum di una quantità di lastre e frammenti fino a 500 kg (con 

tolleranza del 20%) in deroga a quanto previsto al paragrafo 12.1 delle suddette Linee 

Guida; 

b. provvedere al ritiro gratuito su richiesta, presso i siti colpiti dalla tromba d’aria del 

18/08/2022, dei rifiuti ingombranti e pericolosi costituiti da lana di vetro, lana di roccia, 

guaina bituminosa, pannelli isolanti, macerie; 

c. ad organizzare frequenze aggiuntive di raccolta di rifiuti urbani indifferenziati su tutto 

l’areale colpito dalla tromba d’aria, al fine di consentire ai cittadini di conferire al servizio 

pubblico i rifiuti indifferenziati derivanti dalla pulizia delle proprie aree esterne private;  

d. a dare adeguata informazione alla cittadinanza non appena il calendario di raccolta; 

 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza: 

- sia notificata alla società CLARA S.p.A. con sede in Via A. Volta, 26/a a Copparo, PEC: 

clara@pec.clarambiente.it 

- sia trasmessa: 

• al Presidente del Consiglio del Ministri – PEC:  

protezionecivile@pec.governo.it  

• al Ministero della Transizione Ecologica – PEC: mite@pec.mite.gov.it 

• al Ministero dello Sviluppo Economico – PEC: segretariogenerale@pec.mise.gov.it  

• al Presidente della Regione Emilia-Romagna – PEC: 

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it 

• al Prefetto di Ferrara– PEC: protocollo.preffe@pec.interno.it  

• alla Polizia Locale per gli opportuni controlli 

• ad ARPAE– PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it 

• all’AUSL– PEC: affariistituzionali@pec.ausl.fe.it 

- sia pubblicata sia sul sito istituzionale del Comune di Fiscaglia, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “interventi straordinari e di emergenza” e in evidenza nell’Homepage, in 

collegamento con la pagina “Apertura COC per emergenza meteorologica”. 

 

INFORMA 

- che per ogni chiarimento in merito al presente atto gli interessati possono rivolgersi all'ufficio 

Ambiente del Comune di Fiscaglia (tel. 0533-654150); 
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- che contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR Bologna, o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

notifica; 

- che l’inosservanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del c.p. 

 

 

Il Sindaco 

Arg. Fabio Tosi 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 

del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.lgs 82/2005. 


