Comune di Castellarano
Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 156 / duemiladiciannove
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OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INTERVENTO DI
DISINFEZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELLA STRUTTURA
RICETTIVA HOTEL RISTORANTE CASTELLO, VIA RADICI NORD 27 CASTELLARANO
Il Sindaco

Premesso che la struttura ricettiva “Hotel Ristorante Pizzeria Castello di Giordano Ferdinando & C. S.n.c.”,
c.f. 00664200359, con sede in Castellarano (RE) in Via Radici Nord 27, in persona del legale
rappresentante Sig. Giordano Ferdinando, nato a Corbara (SA) il 08/02/1955, c.f. GRDFDN55B08C984L,
residente in Via Radici Sud n. 9 a Castellarano (RE), esercita attività di albergo in Castellarano (RE) in Via
Radici Nord n. 27;
Vista la nota recante prot. n. 2019/0148007 del 20/12/2019 acquisita al prot. comunale n. 20494 in data
20/12/2019, trasmessa da ASL – Dip. San. Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Distretto di
Scandiano, nella quale, richiamando la segnalazione di un caso di legionella in ospite della struttura
alberghiera, richiamando i verbali ASL, relativi alle ispezioni effettuate dai tecnici di prevenzione ASL in data
03/12/2019 e richiamando altresì gli esiti definitivi trasmessi dal laboratorio ARPAE sezione provinciale di
Reggio Emilia con rapporti di prova del 17/12/2019 (acquisiti al prot. ASL n. 146226 del 17/12/2019), con
cui, allo stato attuale, si rileva nuovamente una contaminazione di Legionella specie pneumophila
sierogruppo 1 dell'impianto idrico sanitario della struttura ricettiva, condizione che configura un rischio per
la salute degli ospiti e dei lavoratori esposti, per cui si chiede l'avvio di un ordinanza contingibile e urgente,
in conformità alle Linee Guida Regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi di cui al DGR 828
del 12/06/2017, affinché la proprietà provveda a:
1. Effettuare un intervento di disinfezione dell'impianto interessato da contaminazione (sostituendo i terminali risultati positivi alle analisi), attenendosi alle indicazioni contenute nel documento Regionale “Deli bera Giunta Regionale E.R. del 12.06.2017 n°828 Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e
il controllo della legionellosi.”;
2. Dopo la disinfezione di cui al punto 1, effettuare dei nuovi campioni d’acqua con la periodicità indicata
nel punto 4.1.7 e 7.2 della DGR n. 828/2017, prelevando almeno dagli stessi punti risultati positivi dalle
nostre analisi;
3. Revisionare la valutazione del rischio per identificare ulteriori misure correttive, aggiornando e integrando conseguentemente il Programma di valutazione della legionellosi, come indicato nella DGR n. 828 del
12.06.2017, al paragrafo 4.1.7 “Provvediment” e in riferimento alla Tabella 5 “Tipi di intervento indicat
per la concentrazione di Legionella negli impiant idro-sanitari in presenza di casi”;
4. Produrre le idonee evidenze documentali degli interventi tecnici svolti nonché mantenere compilati i re gistri di autocontrollo, garantendone il mantenimento nel tempo;
5. Comunicare allo scrivente Servizio l’avvenuta effettuazione dell’intervento, con successiva relazione sulle
modalità di effettuazione del trattamento e delle misure di controllo adottate e inserite nel programma

di cui il punto 2, che dovrà
sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it

essere

fatta

pervenire

al

seguente

indirizzo

PEC:

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del DLgs. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco, quale
rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
Verificato che le ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di igiene e sanità pubblica sono sottratte, in ragione del loro carattere cautelare ed urgente, all'obbligo della previa comunicazione di avvio del
procedimento, ex art. 7 Legge n. 241/90;
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Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di tutelare la salute pubblica;
Vista la normativa vigente in materia
ORDINA
per i motivi di cui in premessa qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, a tutela della salute
pubblica, al “Hotel Ristorante Pizzeria Castello di Giordano Ferdinando & C. S.n.c.”, c.f. 00664200359, con
sede in Castellarano (RE) in Via Radici Nord 27, in persona del legale rappresentante Sig. Giordano
Ferdinando, nato a Corbara (SA) il 08/02/1955, c.f. GRDFDN55B08C984L, residente in Via Radici Sud n. 9 a
Castellarano (RE), a provvedere:
1. Effettuare un intervento di disinfezione dell'impianto interessato da contaminazione (sostituendo i
terminali risultati positivi alle analisi), attenendosi alle indicazioni contenute nel documento Regionale
“Delibera Giunta Regionale E.R. del 12.06.2017 n°828 Approvazione linee guida regionali per la
sorveglianza e il controllo della legionellosi.”;
2. Dopo la disinfezione di cui al punto 1, effettuare dei nuovi campioni d’acqua con la periodicità indicata
nel punto 4.1.7 e 7.2 della DGR n. 828/2017, prelevando almeno dagli stessi punti risultati positivi dalle
nostre analisi;
3. Revisionare la valutazione del rischio per identificare ulteriori misure correttive, aggiornando e
integrando conseguentemente il Programma di valutazione della legionellosi, come indicato nella DGR n.
828 del 12.06.2017, al paragrafo 4.1.7 “Provvediment” e in riferimento alla Tabella 5 “Tipi di intervento
indicat per la concentrazione di Legionella negli impiant idro-sanitari in presenza di casi”;
4. Produrre le idonee evidenze documentali degli interventi tecnici svolti nonché mantenere compilati i
registri di autocontrollo, garantendone il mantenimento nel tempo;
5. Comunicare allo scrivente Servizio l’avvenuta effettuazione dell’intervento, con successiva relazione sulle
modalità di effettuazione del trattamento e delle misure di controllo adottate e inserite nel programma
di cui il punto 2, che dovrà essere fatta pervenire al seguente indirizzo PEC:
sanitapubblicascandiano@pec.ausl.re.it
DISPONE
che l'ufficio Messi provveda alla notifica della presente Ordinanza al “Hotel Ristorante Pizzeria Castello di
Giordano Ferdinando & C. S.n.c.”, c.f. 00664200359, con sede in Castellarano (RE) in Via Radici Nord 27, in
persona del legale rappresentante Sig. Giordano Ferdinando, nato a Corbara (SA) il 08/02/1955, c.f. GRD FDN55B08C984L, residente in Via Radici Sud n. 9 a Castellarano (RE) e che la predetta Ordinanza venga tra smessa all'ASL – Dip. San. Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Distretto di Scandiano.
AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà alla segnala zione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all'art. 650 c.p.;

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni decor renti dalla data di notificazione della medesima.

Castellarano, li 21/12/2019
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testocopiaconforme

Il Sindaco
Dott. Giorgio Zanni

