
                                         
   

 
 
Celle Ligure, 01.12.2017 

 

        Ill.mo Sig. Sindaco SEDE 

 

Riscontro con la presente la Sua richiesta di chiarimenti sullo stato del cantiere relativo alla demolizione dell’ex 
albergo PESCETTO. 

I lavori sono iniziati in data 4 novembre, come risulta dalla comunicazione inviata al Comune. 

Sono stati individuati i seguenti soggetti, responsabili a vario titolo, a norma di legge: 

Arch. Enrico Persico e Arch. Ugo Destefanis – Direttori dei Lavori; 

Arch. Ugo Destefanis coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 

Arch. Enrico Persico e Arch. Ugo Destefanis coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione; 

Ing. Roberto De Salvo Direttore dei Lavori per le opere strutturali; 

Geol. Francesco Valle incaricato accertamenti geologici e geognostici; 

FM Cantieri Srl di Bologna – Taffelli Scavi Srl di Calvisiano (BS) - Giusto Mario Srl di Cogoleto quali imprese 
presenti in cantiere al momento dell’inizio lavori. 

Per quanto riguarda le richieste e le preoccupazioni relative alla bonifica del materiale contenente amianto, 
comunico che l’art. 256 del d.lgs. n. 81/2008, prescrive la predisposizione da parte della ditta incaricata della 
rimozione, di un Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto che prevede le misure necessarie per 
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 
Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, normalmente 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.  
L’organo di controllo per la regolarità degli adempimenti suddetti è la A.S.L. servizio prevenzione e protezione. 

Secondo quanto risulta dalle comunicazioni dei coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione alle imprese 
esecutrici, in data 10 novembre, i lavori sono stati sospesi in quanto, durante le demolizioni, sono state 
rilevate lastre di Eternit nella copertura di una porzione di corpo basso dell’edificio, che non erano state 
individuate nei sopralluoghi preliminari. 

La ditta ECOLIGURIA di Vado Ligure, ha ottenuto l’autorizzazione dall’ASL ad intervenire con carattere d’urgenza 
per inertizzare e rimuovere le porzioni di lastre danneggiate. 

Successivamente, previa predisposizione di apposito piano di lavoro, sono state completamente rimosse le 
rimanenti lastre e la canna fumaria in ETERNIT . 

L’ autorizzazione dell’ASL con procedura d’urgenza è stata rilasciata il 14 novembre ed i lavori di rimozione sono 
terminati il 23 novembre. 

Per quanto riguarda la presenza dell’Aurelia e quindi le competenze di ANAS, preciso che in data 28.11.2017 con 
PEC prot. 18667, è pervenuto al Comune nulla-osta per installazione di ponteggio e accesso di cantiere. 

A seguito di ciò il Comando di Polizia Municipale ha emesso ordinanza n. 183  del 29.11.2017 per la disciplina della 
circolazione stradale. 

L’ordinanza, tra le altre cose, prevede l’interdizione del transito pedonale sul marciapiede a monte della carreggiata 
(solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di demolizione della parte di edificio posta in fregio alla 
Via Aurelia) e la regolamentazione del traffico  con l’ausilio di movieri, per l’ingresso e l’uscita dei mezzi pesanti. 

Distinti saluti. 
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