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UFFICIO TECNICO ASSOCIATO - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,
SUAP, AMBIENTE

Ordinanza del Sindaco n. 12 del 2018
OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI
NEI TERRITORI COMUNALI RICADENTI NELL’AUSL DI IMOLA, AI SENSI DELLA DGR
828/2017: "LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA
LEGIONELLOSI

IL SINDACO
VISTO l’accordo Stato-Regioni del 07/05/2015, intitolato “Linee guida per la prevenzione ed il
controllo della Legionellosi”, nel quale al punto 5.4 (“Impianti di raffreddamento a torri evaporative e
condensatori evaporativi”) sono state descritte le caratteristiche tecnico-funzionali di queste
apparecchiature ed al punto 5.7 la gestione delle stesse in riferimento al rischio di trasmissione per via
aerea della Legionella pneumophila;
VISTA la Dgr 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi",
nella quale si prevede la promozione da parte dei DSP della mappatura delle torri di raffreddamento e
dei condensatori evaporativi esistenti sul territorio di propria competenza;
CONSIDERATO che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche hanno più volte descritto focolai di
Legionellosi la cui fonte è stata identificata in tali tipologie di impianti, qualunque sia la loro
dimensione, per cui è necessario, in conformità al punto 4.2 delle predette Linee guida, censire gli
impianti di raffreddamento a umido, torri e condensatori evaporativi, al fine di poter mettere gli Organi
di Vigilanza nelle condizioni di porre in atto interventi di verifica, di monitoraggio e di gestione del
rischio per la salute delle persone;
VISTO inoltre l’articolo 5 della legge regionale n.19 del 4 maggio 1982, 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;
VISTO l’art. 50, comma 3 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 81/2008;
VISTA la comunicazione pervenuta da l’UOC Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda AUSL di Imola;
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CLORINDA ALESSIA MORTERO e stampato il giorno 22/12/2018 da Morotti Monica.

ORDINA
ai proprietari e/o gestori di Attività produttive e terziarie (strutture ricettive, centri commerciali,
supermercati, strutture sanitarie, impianti sportivi, etc.), di comunicare entro il termine di giorni 60
(sessanta) al SUAP del Comune tramite pec: uta-suap@pec.nuovocircondarioimolese.it e all’ASL
tramite pec: sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it in cui l’attività produttiva ha sede, l’eventuale
presenza di torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi. Tale comunicazione dovrà
essere presentata utilizzando la scheda di censimento allegata, redatta da tecnico competente;
RAMMENTA
l'obbligo di predisporre o aggiornare il documento di valutazione e gestione del rischio da batterio
Legionella, oltre che di provvedere a periodici interventi di pulizia, disinfezione e trattamento
finalizzati al controllo del rischio di sua diffusione , avvalendosi di tecnici specializzati e nel rispetto
della normativa di tutela dei lavoratori. La Documentazione comprovante gli stessi dovrà essere
conservata ed esibita a richiesta dei tecnici del Dipartimento Sanità Pubblica dell’AUSL."
DISPONE
che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa nota mediante la pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune.

Lì, 20/12/2018

il Sindaco
Clorinda Alessia Mortero
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CLORINDA ALESSIA MORTERO e stampato il giorno 22/12/2018 da Morotti Monica.

CATASTO TORRI DI RAFFREDDAMENTO/CONDENSATORI EVAPORATIVI
(DEL. GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA n. 828 – 12/06/2017)

1. UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO
Indirizzo ................................................................................................................................
Comune .............................................................. Provincia .................................................
Denominazione ……………………………………………………………………………………
Codice ATECO ………………………………………………………………………………….…
Coordinate geografiche …………………………………………………………………………..
Destinazione d’uso:
❏ Commerciale
❏ Direzionale
❏ Produttivo
❏ Socio Assistenziale
❏ Sanitario
❏ Altro (Specificare ……………..)
2. IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI
❏ Climatizzazione estiva ❏ Ciclo produttivo
(Descrizione: ................................................................................)
N. torri di raffreddamento ………..... N° Condensatori evaporativi …………….
3. RESPONSABILE DELL’IMPIANTO
Cognome .............................................................Nome ….........................................................
CF/PI ............................................................. Ragione Sociale .........................................................
E-mail ........................................................................
Pec ........................................................................... Telefono ………………………………
3.1 Referente impianto …………………………… Tel ……………………………………

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CLORINDA ALESSIA MORTERO e stampato il giorno 22/12/2018 da Morotti Monica.

