
 
Comune di Montecatini Terme 

 
ORDINANZA N. 121 del  26/04/2016 

 
SETTORE AMBIENTE 

 
OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE 
PUBBLICA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO DEL CROLLO DELLA 
COPERTURA DELL'EDIFICIO "EX CINEMA ADRIANO" 
 

IL SINDACO 
 

Vista la nota, prot. n.13047 del 01.04.2016, notificata alla Cinema Adriano srl in data 

05.04.2016  con  la  quale  si  invitava  a  mettere  in  condizioni  di  sicurezza  l’edificio  ex  Cinema  Adriano  

per  l’evidente  cedimento  del  manufatto  collocato  sulla  copertura  dell’edificio;; 
 

Vista la nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pistoia pervenuta a mezzo fax in data 

24.04.2016, acquisita agli atti di questo Comune il 26.04.2016 con prot. n. 16470 e pervenuta 

anche   tramite   PEC   il   26.04.2016   con   prot.   n.   16473,   relativa   all’intervento per il crollo della 

copertura  dell’ex  Cinema  Adriano,  dalla  quale  si  evince  che: 

 l’orditura  principale  era  costituita  da  capriate  in  legno;; 

 il crollo ha interessato una superficie pari a 300 mq. (corrispondenti ad oltre 2/3 della 

superficie totale); 

 la situazione, in fase di evoluzione, potrebbe interessare le due capriate rimaste in sito, di 

cui   quella   più   adiacente   alla   parete   nord   risulta   ancorata,   tramite   l’orditura   secondaria  

costituita da arcarecci, alle snelle lesene realizzate in mattoni, costituenti la struttura 

portante della parete e del timpano della parete, priva di cordolo di rigiro. Detto parametro 

murario  è  prospiciente  la  via  Scannavini”  ;; 
 

Data la prescrizione,   da   parte   dei   Vigili   del   Fuoco,   di   “transennare   ed   interdire   il   traffico 

veicolare  e  pedonale    in  via  Scannavini”,    l’Ente  ha  provveduto  a  quanto  prescritto. 

 

Considerato che   nella   predetta   nota   i   VV.FF.   hanno   indicato   alla   proprietà   dell’edificio,   “il  

puntellamento  di  porzione  dell’ex  galleria  del  Cinema  Adriano,  attualmente  costituente  l’accesso  al  

Condominio di Via Scannavini n. 14, in quanto su tale passaggio incombe porzione di gronda 

dissestata  a  seguito  del  crollo  della  copertura  dell’ex  Cinema  Adriano”.   
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Precisato che  “il  manto  di  copertura  era  costituito  da  pannelli  ondulati di amianto, di cui risulta 

già parzialmente (50%) effettuata la rimozione e bonifica e che i lavori erano stati sospesi 

cautelativamente, per consentire verifiche e opere di puntellamento sulla copertura e che il 

materiale risulta alla data del crollo (24.04.2016) per porzione compatto ed integro e per porzione 

crettato  e  friabile  a  seguito  del  crollo.”  ;;   
 

Considerato che, tra il materiale crollato, sono presenti parti della copertura in 

cemento amianto non ancora rimossa; 
 

Ritenuto, a tutela della salute pubblica e al fine di evitare il pericolo di dispersione 

delle   fibre   in   cemento   amianto,   di   dover   provvedere   all’immediata   bonifica   dell’area  

interessata, mediante la rimozione in sicurezza dei manufatti in cemento amianto presenti 

sia  all’interno  dell’immobile  che  sulle  restanti  porzioni  del  tetto  dell’edificio;; 
 

Visti gli artt.  50  e  54  del  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  adottato  con  D.lgs  18  Agosto  

2000 n. 267; 
 

Visto l’art.  29  dello  Statuto  Comunale. 
   
Dato atto, che è compito del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, provvedere alla tutela 

dell’incolumità   dei   cittadini   e   che   pertanto   si   rende   necessario   ordinare   alla   proprietà   tutti   gli  

interventi  necessari  a  garantire  la  sicurezza  statica  dell’edificio   
 

O R D I N A 
 
Alla soc. Cinema Adriano srl, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. 

Argante Romani, residente in Montecatini Terme, Via Sardegna n°23,  

di provvedere,   nell’immediato,   ad   effettuare   gli   interventi   volti   a   garantire   la   sicurezza   statica  

dell’immobile posto in Montecatini Terme Via San Martino angolo Via Scannavini, identificato al 

catasto  fabbricati  al  foglio  di  mappa  n°21  part.  281,  nonché  quella  dell’area  circostante  a  tutela  e  

salvaguardia della pubblica incolumità ,  
 

di trasmettere, entro e non oltre 24 ore dalla notifica della presente ordinanza, un dettagliato 

cronoprogramma   degli   interventi   da   effettuare   sia   relativi   alla   staticità   dell’immobile   che   alla  

bonifica del sito con la rimozione dei manufatti in cemento amianto . 
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A V V E R T E  

 

Che,  in  caso  di  inottemperanza,  si  procederà  all’esecuzione  d’ufficio  con  rivalsa  sull’interessato  

per le spese sostenute da questa Amministrazione comprensive di interessi e rivalutazioni; inoltre, 

verrà  data  “comunicazione  di  notizia  di  reato”  alla  Autorità  Giudiziaria  competente  ,  ai  sensi  dell’art.  

650 del Codice Penale. 

 

    Contro la presente ordinanza sono ammissibili:  

1. ricorso al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. decorrenti dalla data di notificazione. 

2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione. 

I N F O R M A  
 

Che il responsabile del procedimento, ai sensi per gli effetti della L.241/90, per la parte 

relativa  alla  pubblica  e  privata  incolumità,  è  l’ing.  Fabio  Caggiula,  Responsabile  del  Settore  

Edilizia Impianti sportivi e Manutenzioni; 
 

Che il responsabile del procedimento, ai sensi per gli effetti della L.241/90, per la parte 

relativa alla tutela della salute pubblica, è la Dott.ssa Luisa De Nicola, Responsabile del 

Settore Ambiente. 
 

 La presente ordinanza verrà consegnata: 
 a Romani Argante, in qualità di Presidente del CdA della Cinema Adriano srl 
 alla Polizia Municipale; 
 a AUSL di zona n. 3 Valdinievole Via Primo Maggio,  Massa e Cozzile c/o Villa 

Ankuri; 
 a Ufficio Segreteria per la rituale affissione  all’Albo  Pretorio;; 

 
 
Si dispone che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa 
all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni. 
 
 
Montecatini Terme, 26/04/2016 IL SINDACO 
 Bellandi Giuseppe / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 
 
 


