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ORDINANZA SINDACALE  

 

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 17 DEL 20/07/2020 

 

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

 

 

OGGETTO: INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PRESSO L'ABITAZIONE 

SITA IN VIA DANTE N11, DI PROPRIETA' DEI SIGG. BORELLI 

FABRIZIO E GORINI ANGELA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

 

Prot. n°  (9.4/1) del  

 
 

IL SINDACO  

 
 
PREMESSO CHE 

- in data 06.06.2020 personale tecnico del Dipartimento Veterinario dell’ATS – città Metropolitana di Milano, 
e agenti di Polizia Locale dell’Unione di Polizia Locale “Nord Lodigiano”, intervenivano a seguito di una 
segnalazione, presso l’abitazione di proprietà del sig. Borelli Fabrizio e Gorini Angela, in via Dante 11, per una 
verifica delle condizioni igienico sanitarie degli animali detenuti; 

- I Tecnici ATS della Città metropolitana di Milano, dopo aver effettuato i necessari rilievi, constatavano che gli 
animali coabitanti non presentavano stati di malessere evidenti ma rilevavano della scarse condizioni 
igienico sanitarie dell’appartamento, potenzialmente pericolose per le persone residenti, per gli animali 
detenuti e causa di forte disagio per i residenti dell’intero stabile condominiale.  

- Il verbale redatto dai tecnici ATS del 06.06.2020 impartiva alcune prescrizioni inerenti sia la pulizia e 
igienizzazione dei locali dell’abitazione, sia l’aggiornamento all’anagrafe regionale per gli animali d’affezione, 
con la comunicazione del decesso di due cani di proprietà del sig. Borelli Fabrizio e rimandava a ulteriore 
visita al fine di verificare l’ottemperanza di quanto prescritto. 

- In data 20.06.2020 ulteriore sopralluogo dei tecnici del Dipartimento Veterinario dell’ATS Città 
metropolitana di Milano, congiuntamente agli agenti di Polizia Locale dell’Unione di Polizia Locale Nord 
Lodigiano, riscontravano l’inottemperanza delle prescrizioni di cui al verbale del giorno 06.06.2020. 
 

VISTI E RICHIAMATI il verbale n°NVRMNL2020/17753-V del 20.06.2020 (atti com.7622 del 13.07.2020), e la relativa 
relazione di intervento del dott. Veterinario Emanuele Invernizzi, ufficiale sanitario di pronta disponibilità del 
Dipartimento Veterinario di ATS Città Metropolitana di Milano (atti com.7645 del 14.07.2020),  che si allega alla 
presente, in cui dichiaravano quanto segue: 

- I locali oggetto di ispezione apparivano diffusamente interessati da accumuli di materiali di rifiuto, sporco e 
suppellettili in cattivo stato di manutenzione e pulizia; 

- L’areazione risultava impedita dalla completa chiusura delle imposte e la qualità dell’aria risultava di pessimo 
livello con sviluppo di odore nauseabondo; 

- È stata rilevata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente verbale del 06.06.2020 
 

CONSIDERATO CHE i Tecnici ATS, nel verbale su richiamato, dichiaravano l’alloggio antigenico per le motivazioni sopra 
esposte e richiedevano al Comune l’emissione di Ordinanza Contingibile ed urgente nei confronti dei proprietari 
Borelli Fabrizio e Gorini Angela al fine di risolvere le problematiche inerenti le precarie condizioni igienico sanitarie 
dello stesso appartamento, sito in via Dante 11; 

 
ATTESA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare gli inconvenienti igienico sanitari sopra descritti; 
 
VISTO il Regolamento Locale d’Igiene; 
 
VISTO l’articolo 650 del codice penale; 
 
VISTO inoltre l’art. 50, comma 5 del D.Gs. n° 267 del 2000, che riconosce in capo al Sindaco il potere di emanare 
ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

 

ORDINA 

 
Ai sigg. Borelli Fabrizio C.F.BRLFRZ68M11E648N, nato a Lodi il 11.08.1968 e Gorini Angela C.F. GRNNGL76E70M102S, 
nata a Vizzolo Predabissi (MI) il 30.05.1976 in qualità di proprietari dell’alloggio sito a Tavazzano con Villavesco, via 
Dante n°11, di provvedere ad eseguire i lavori necessari per eliminare in modo definitivo gli inconvenienti igienico 
sanitari rilevati nell’abitazione dai Tecnici del dipartimento veterinario di ATS  Città Metropolitana di Milano, e 
riportati nel verbale n°NVRMNL2020/17753-V del 20.06.2020 (atti com.7622 del 13.07.2020), redatto in data 
20.06.2020 sopra citato, ed in particolare: 

- I locali oggetto di ispezione apparivano diffusamente interessati da accumuli di materiali di rifiuto, sporco e 
suppellettili in cattivo stato di manutenzione e pulizia; 

- L’areazione risultava impedita dalla completa chiusura delle imposte e la qualità dell’aria risultava di pessimo 
livello con sviluppo di odore nauseabondo; 

- È stata rilevata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente verbale del 06.06.2020 

 

INGIUNGE 
 

1. di effettuare i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti igienico sanitari rilevati nell’abitazione sopra indicata 

entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla notificazione del presente provvedimento, ed in 
particolare; 

- sgombero dagli accumuli di rifiuti rinvenuti nei locali dell’appartamento e manutenzione e/o pulizia e 

disinfezione generale degli arredi e suppellettili presenti; 
- areare i locali mantenendo libere le pareti finestrate e aperte le imposte in maniera costante allo scopo di 

eliminare l’odore sgradevole riscontrato ed evitarne lo sviluppo ulteriore; 
- aggiornare l’Anagrafe Canina Regionale, provvedendo alla comunicazione del decesso e conseguente 

cancellazione dei due soggetti di specie canina di proprietà del sig. Borelli Fabrizio;  
 
2. di comunicare per iscritto al Comune e all’ ATS  Città Metropolitana di Milano, successivamente alla realizzazione 

dei lavori, l’avvenuta esecuzione degli stessi; 

 

dietro espressa avvertenza che, in difetto dall’ottemperanza del presente ordine, fatta salva l’adozione dei 
provvedimenti di sgombero per la garanzia della incolumità individuale, si infliggerà in danno del trasgressore, oltre a 
quanto previsto dall’art. 650 c.p. in materia di violazione dei provvedimenti emessi da Pubblica Autorità,  la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 84,50 ad € 500,00. 

Si fa presente che le spese connesse e conseguenti per l’esecuzione dei lavori sopra indicati vengono previste a totale 
carico dei privati a cui è indirizzata la presente ordinanza, come ogni responsabilità civile e penale per la mancata 
osservanza, anche parziale, dell’ordinanza stessa. 

 

SI TRASMETTE 

 
1. la presente ordinanza al Comandante della Polizia Locale - Unione “Nord Lodigiano”- Via Paullese n. 6, 

Montanaso Lombardo (LO), al fine di verificare l’ottemperanza della stessa e provvedere all’eventuale 
irrogazione delle sanzioni. 

2. all’Ufficio Messi Comunali per la notifica della presente ordinanza ai sigg. Borelli Fabrizio e Gorini Angela  in 
qualità di proprietari dell’alloggio sito a Tavazzano con Villavesco, via Dante n° 1,  e per la pubblicazione  all’Albo 
Pretorio del Comune di Tavazzano con Villavesco nelle forme previste per Legge. 

3. Al Sig. Prefetto della Provincia di Lodi, ai sensi del comma 4 del D.L. n. 92/2008 convertito con modificazioni nella 
legge n. 122/2008 e successive modificazioni. 

4. All’A.T.S. – Città Metropolitana di Milano – dipartimento veterinario di Lodi.  
 
 



 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

INDIVIDUA  
 

quale Responsabile del Procedimento il geom. Corigliano Pasqualino del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di 
Tavazzano con Villavesco;  

 

AVVERTE  
 
che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena 
conoscenza del presente provvedimento.  

 
 

Tavazzano con Villavesco, 17.07.2020 

 

 

 

 

Il sindaco 
Francesco Morosini 

 

 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento 
analogico con firma autografa. 

 


