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Trebaseleghe, 17.10.2016 
 

Prot. n. 17530  
Rif. Prot.n. 8639 Data 19.05.2016  
Prat. n. 2016/00285 
 
 

ORDINANZA n. 47 
valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto D.G.R.  265 del 15.03.2011  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E AMBI ENTE 
 

VISTO il sopralluogo effettuato dal personale del settore Edilizia Privata ed Ambiente in data 19.07.2016 dalla 
pubblica via Mazzini in considerazione della segnalazione in atti a prot. 8639 del 19.05.2016; 
VISTA la nota dello scrivente Ufficio prot. 12362 del 19.07.2016, pervenuta alla S.V. mediante raccomandata 
in data 22.07.2016, con la quale si richiedeva di produrre la valutazione dello stato di conservazione delle 
coperture in cemento-amianto ai sensi della DGR 265/2011 entro trenta giorni; 
CONSIDERATO che alla data odierna non è stata depositata in atti la valutazione descritta al punto precedente; 
VISTA la necessità di tutelare la salute dei lavoratori e della cittadinanza dai ben noti effetti delle fibre di 
amianto; 
   

ORDINA  
 
Al Sig. Silvio Franceschi residente in via Don Orione n. 31 a Trebaseleghe (PD) di provvedere entro e non 
oltre 15 giorni dalla notifica della presente, a redigere la valutazione dello stato di conservazione delle 
coperture in cemento-amianto redatta ai sensi della DGR 265 del 15.03.2011 relativamente al fabbricato 
in proprietà descritto catastalmente al fg. 14 mapp. 343. 
 
Tale valutazione può essere depositata in forma cartacea all’Ufficio Protocollo presso la sede Municipale in 
Piazza P. di Piemonte n.12, o inviata tramite PEC al seguente indirizzo: 
 
comune.trebaseleghe.pd@pecveneto.it  
 
  

DISPONE 
 

− La mancata presentazione della valutazione richiesta comporterà l’invio del fascicolo al competente 
SPISAL per il procedimento sanzionatorio di competenza. 

− Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comandante della Polizia Municipale; 
− La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio 
Ufficio Edilizia Privata, Tel. 049-9319561 - Fax 049-9386455, e-mail: ediliziaprivata@comune.trebaseleghe.pd.it 
PEC:comune.trbaseleghe.pd@pecveneto.it 
Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00. 
Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Casagrande                                                                                                                      
Referente per le informazioni/visione atti: Geom. F. Pegoraro 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        - EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE - 

dott. Alessandro Casagrande 
 


