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ORDINANZA N. 51/2017 
 

 

OGGETTO:  Prevenzione e controllo della legionellosi nel territorio comunale (DGR n. 

828/2017 “Linee Guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”). 

 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che la Regione Emilia Romagna con nota reg. n. 471163 del 26.06.2017, registrata al 
protocollo comunale al n. 7460 del 26.06.2017, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione (BUR n. 167 
del 19.06.2017) della Deliberazione della Giunta Regionale del 12 giugno 2017, n. 828 recante 
“Approvazione delle linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”; 
 
Considerato che le suddette linee guida regionali recepiscono quelle nazionali di cui all’Accordo 
Stato-Regioni del 7 maggio 2015 e prevedono nuove azioni relative al censimento ed alla 
realizzazione di appositi “Catasti” degli impianti di raffreddamento a umido, torri e condensatori 
evaporativi, al fine di valutare, monitorare e gestire il rischio determinato da tali tipologie di 
impianti (punto 4.2 delle LG recante “Mappatura delle torri di raffreddamento e dei condensatori 
evaporativi”); 
 
Dato atto che i Comuni devono assicurare l’applicazione omogenea in tutto il territorio regionale 
delle suddette linee guida, a salvaguardia della salute pubblica, essendo loro in capo i compiti di: 

1. adeguare tempestivamente i propri Regolamenti comunali, anche attraverso strumenti agili e 
veloci quali l’emissione di apposite Ordinanze; 

2. predisporre e curare la tenuta di appositi “Catasti” delle torri di raffreddamento a umido e 
dei condensatori evaporativi presenti nel territorio di competenza, in collaborazione con i 
Dipartimenti di Sanità Pubblica; 

 
 
Visti: 

∗ l’Accordo Stato-Regioni del 13 gennaio 2005 avente ad oggetto “Linee Guida recanti 
indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della 
legionellosi”; 

∗ la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1115, del 21 luglio 2008, recante “Approvazione 
Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi; 

∗ l’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 di approvazione delle “Linee guida per la 
prevenzione ed il controllo della legionellosi”; 

∗ la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 828, “Approvazione Linee guida 
regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”; 
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Visti: 

∗ la L. 23.12.1978 n. 833 e s.m.i.; 
∗ il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
∗ il Regolamento Comunale di Igiene; 
∗ l’art. 50, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
∗ l’art. 54, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Visto l’art. 5 della L.R. n. 19 del 4 maggio 1982 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco, in qualità di 
Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare 
misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione 
dell’AUSL; 
 

ORDINA 

 
ai proprietari e/o gestori delle attività in esercizio nel territorio comunale di Fontanellato, presso le 
quali sono installate apparecchiature per il raffreddamento dell’acqua riconducibili alla tipologia di 
“Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi”, di comunicare entro 30 giorni 

dalla data della presente ordinanza, la presenza di tali apparecchiature, accompagnata dalla 

scheda catasto allegata alla presente ordinanza, opportunamente compilata in ogni sua parte. 
Detta documentazione dovrò essere inviata via Posta Elettronica Certificata (PEC) a: 

• Comune di Fontanellato: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it; 
• AUSL di Parma – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro: serv_ipub_fidenza@pec.ausl.pr.it; 
serv_med_lav_fidenza@pec.ausl.pr.it; 

 
AVVISA 

 
che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza; 
 

DISPONE 

 

∗ che la validità della presente Ordinanza sia a tempo indeterminato ed entri in vigore al momento 
della sua pubblicazione all’Albo Pretorio; 

∗ che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 90 giorni 
consecutivi, sul sito istituzionale dell’Ente e nella specifica Sezione/i di Amministrazione 
Trasparente; 

∗ che l’invio di copia della presente ordinanza: 
• all’AUSL di Parma – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Servizio 

di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, a cui spetta la verifica del rispetto 
della presente ordinanza; 
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• alla Polizia Locale Fontanellato-Fontevivo; 
• alla Camera di Commercio di Parma; 
• alle Associazioni di categoria interessate. 

 
INFORMA 

 
Così come previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge 17.08.1990 n. 241, di quanto segue: 
1. AUTORITA’ CUI E’ POSSIBILE RICORRERE CONTRO IL PRESENTE 
PROVVEDIMENTO: 
a) Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna; 
b) Capo dello Stato. 
2. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO (la presentazione del ricorso non sospende 
l’esecuzione della presente ordinanza): 
a) T.A.R.: 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento; 
b) Capo dello Stato: 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento. 
3. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: 
Comune di Fontanellato, nella persona del Sindaco Pro-Tempore, Dott. Francesco Trivelloni. 
4. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: 
Prevenzione e controllo della legionellosi nel territorio comunale (DGR n. 828/2017 “Linee Guida 
per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”). 
5. UFFICIO PRESSO CUI PUO’ PRENDERSI VISIONE DEGLI ATTI: 
Comune di Fontanellato – III Settore Area Tecnica, nei seguenti giorni ed orari di apertura al 
pubblico: LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 08,30 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 17,00. 
6. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Arch. Alessandra Storchi (III Settore Area Tecnica, Tel. 0521.823205). 
 
Sede Municipale di Fontanellato, lì 02.10.2017 
 

IL SINDACO 
Dr. Francesco Trivelloni 
(documento firmato digitalmente) 


