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Ordinanza Sindacale Numero 118 del 16/05/2018
IL SINDACO
Premesso che:
-

In data 15.05.2018 è stata acquisita agli atti del Comune al prot.n.20809 la nota della USL
Umbria 1, Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot.n.0071094 in pari
data, rimessa in considerazione degli accertamenti svolti da ARPA Umbria - Area
dipartimentale Umbria Nord presso l’Azienda COLOR GLASS S.p.a., stabilimento sito in
località Trestina, Via I° Maggio n.5;

-

Detta azienda è oggetto di un complesso procedimento amministrativo, in ambito del quale si è
svolta in data 28.09.2018 apposita conferenza dei servizi;

-

L’azienda ha già sospeso l’attività del forno rotativo che rappresenta la parte fondamentale del
ciclo produttivo;

-

Con la suddetta nota la USL ha richiesto l’emissione di un provvedimento che disponga, a scopo
cautelativo per la tutela della salute pubblica, che l’azienda non riprenda l’attività del forno fino
a quando non avrà ridefinito e riconfigurato nel dettaglio il ciclo di lavorazione, a partire dalle
caratteristiche del rifiuto in ingresso fino al prodotto finito, le modalità di funzionamento di tutti
gli impianti presenti, compresi i sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera. La
documentazione che la ditta dovrà predisporre dovrà consentire agli Enti competenti di valutare
la congruità dell’impianto rispetto anche alla ubicazione dello stabilimento e di rilasciare le
necessarie autorizzazioni.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
al legale rappresentante della società COLOR GLASS S.p.a., di non riprendere l’attività del
forno dell’unità produttiva sita in località Trestina, Via I° Maggio n.5, fino a quando l’azienda non
avrà ridefinito e riconfigurato nel dettaglio il ciclo di lavorazione, a partire dalle caratteristiche del
rifiuto in ingresso fino al prodotto finito, le modalità di funzionamento di tutti gli impianti presenti,
compresi i sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera.
La ripresa dell’attività è condizionata alla verifica di conformità della stessa alla normativa vigente,
da parte delle Amministrazioni competenti nonché all’acquisizione delle prescritte autorizzazioni.
Il Comando di Polizia Municipale, ARPA ed USL sono incaricati di verificare
l’esecuzione dei dispositivi impartiti con la presente ordinanza congiuntamente.

DISPONE
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Di notificare il presente provvedimento a:
Legale rappresentante della società COLOR GLASS S.p.a.
PEC: amministrazione@pec.colorglass.it
Regione Umbria
Servizio Energia, Qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
ARPA Umbria
Area Dipartimentale Umbria Nord – Città di Castello
PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it
USL Umbria 1
Sevizio igiene e sanità pubblica – Città di Castello
PEC: aslumbria1@postacert.umbria.it
Provincia di Perugia
Area Ambiente e Territorio
PEC: provincia.perugia@postacert.umbria.it
Comando Polizia Municipale
SEDE

Città di Castello, 16/05/2018

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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