
Comune di Barano d'lschia
CITTA' METROPOTITANA DI NAPOTI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Hotel Internazionale S.n.c.

di Mattera Gerardo

c.f.00554750538

Sede legale: via Acquedotto

80070 Barano d'Ischia (NA)

ORDINANZA N. 21 DEL 06.10.2017

OGGETTO: INIBIZIONE E BOI\Uf'ICA STRUTTURA ED IMPIANTI 'HOTEL TERME
INTERNAZIONALE'- CAMERE 103.111.203 E 206

IL SINDACO

Premesso che la *Hotel Internazionale S.n.c. di Mattera Gerardo", c.f. 00554750638, con sede in Barano

d'Ischia §A) alla via Acquedotto, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Mattera Gerardo, nato a Barano

d'Ischia (NA) il 14.08.1933 ed ivi residente alla via Bosco dei Conti n. 28, c.f. MTTGRD33MI4A6I7J,

esercita attività alberghiero-termale all'insegna o'Hotel Terme Internazionale" in Barano d'Ischia §A) alla

via Acquedotto:

Vista la nota recante prot. n. 174 del20.09.2077, acquisita al prot. com. n. 6662 del02.10.2017,la ASL

Napoli 2 Nord - Ischia - Dipartimento di prevenzione - UOS Dipartimentale Prevenzione Collettiva Isole di

Ischia e Procida - lgiene Pubblica Termalismo ed Igiene Alimenti e Bevande nella quale la medesima ASL,

richiamando la comunicazione da parte dell'ISS, pervenuta in data 01.08.2017 con prot. n. DMI

0110110812017-0001202, di un caso di legionellosi a carico di un turista tedesco alloggiato presso la struttura

alberghiero-termale all'insegna "Hotel Terme Intemazionale", richiamando, altresì, le relazioni analitiche

dell'A.R.P.A.C. di Salerno del 12.09.2017, prot. n. 0053147, in cui si evidenzia la persistenza, nei campioni

ambientali prelevati presso la struttura in questione, di elevate concentrazioni, in alcuni punti della rete idrica

interna, di legionella, chiede l'emissione, a carico del titolare della struttura alberghiero-termale all'insegna

"Hotel Terme Internazionale", di "ordinanza di inibizione delle camere 103, I I 1, 203 e 206 ed alla revisione

delle misure di controllo messe in atto (di cui alla pag. 4 delle Linee Guida), nonché alla relativa bonifica
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(di cui alle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dall'Accordo Stato-

Regioni n.79 del 07.05.2015 e pubblicate sul portale del Ministero della Salute il 13.05.2015 che sono

allegate e parte integrante del presente atto, delle acque potabili interne alla struttura, fredde e calde,

eventualmente, di quelle termali, delle condutture, delle docce, dei dffisori delle docce, dei rompigetto dei

rubinetti, delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi dei condizionatori di aria, dei serbatoi

di accumulo di acqua calda e fredda, dei filtri dell'acqua e degli idromassaggi, alla presenza contestuale del

responsabile per I'identificqzione e la valutazione del rischio potenziale di infezione, nominato dalla
s truttur a al b er ghier d' ;

- onera il titolare e/o il responsabile all'uopo nominato, dopo l'awenuta bonifica, di prowedere a
richiedere al summenzionato Ufficio della ASL Napoli 2 Nord l'effettuazione di nuove analisi

del Laboratorio preposto al controllo, le quali, secondo il paragrafo 3.2 delle sopra richiamate

Linee Guida, potranno essere eseguite dopo circa 48 ore dalla disinfezione effettuata, tenendo

conto della nota della stessa U.O.P.C. prot. n.204 del 02.08.2010;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.2671200[ il quale attribuisce al Sindaco,

quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Verificato che le ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di igiene e sanità pubblica sono

sottratte, in ragione del loro carattere cautelare ed urgente, all'obbligo della previa comunicazione di awio
del procedimento, ex art.7,L. n.241del 1990 (Tar Campania - Napoli, Sezione 5, Sentenza 23 febbraio

2015, n. 1220; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6966 del 28.05.2010);

Ritenuto opportuno prowedere in merito, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la normativa vigente in materia;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, a tutela della salute

pubblica, alla "Hotel Internazionale S.n.c. di Mattera Gerardo", c.f. 00554750638, con sede in Barano

d'Ischia §A) alla via Acquedotto, in persona del tegale rapp.te p.t. Sig. Mattera Gerardo, nato a
Barano d'Ischia (NA) il 14.08.1933 ed ivi residente alla via Bosco dei Conti n. 28, c.f.

MTTGRD33MI4A6I7J:

- l'inibizione delle camere 103, lll,203 e206 e la revisione delle misure di controllo messe in

atto (di cui alla pag. 4 delle Linee Guida), nonché la relativa bonifica (di cui alle Linee Guida per

la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate dall'Accordo Stato-Regioni n. 79 del
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07 .05 .2015 e pubblicate sul portale del Ministero della Salute il 1 3 .05 .20 I 5 ), delle acque potabili

interne alla struttura, fredde e calde, eventualmente, di quelle termali, delle condutture, delle

docce, dei diffusori delle docce, dei rompigetto dei rubinetti, delle torri di raffreddamento e dei

condensatori evaporativi dei condizionatori di aria, dei serbatoi di accumulo di acqua calda e

fredda, dei filtri dell'acqua e degli idromassaggi, alla presenza contestuale del responsabile per

l'identificazione e la valutazione del rischio potenziale di infezione, nominato dalla struttura

alberghiera;

che il titolare e/o il responsabile all'uopo nominato, dopo I'awenuta bonifica, proweda a

richiedere alla ASL Napoli 2 Nord - Ischia - Dipartimento di prevenzione - UOS

Dipartimentale Prevenzione Collettiva Isole di Ischia e Procida - Igiene Pubblica Termalismo ed

Igiene Alimenti e Bevande l'effettuazione di nuove analisi del Laboratorio preposto al controllo,

le quali, secondo il paragrafo 3.2 delle sopra richiamate Linee Guida, potranno essere eseguite

dopo circa 48 ore dalla disinfezione effettuata, tenendo conto della nota della stessa U.O.P.C.

prot. n. 204 del02.08.2010.

DISPONE

che l'Ufficio Messi proweda alla notifica della presente Ordinanza alla 66Hotel Internazionale S.n.c. di

Mattera Gerardo", c.f.00554750638, con sede in Barano d'Ischia §A) alla via Acquedotto, in persona

del legale rapp.te p.t. Sig. Mattera Gerardo, nato a Barano d'Ischia (NA) il 14.08.1933 ed ivi residente

alla via Bosco dei Conti n. 28, c.f. MTTGRD33M14A6I7J e che la predetta Ordinanza venga trasmessa

alle Forze dell'Ordine preposte al conhollo del rispetto della stessa, nonché all'ASL Napoli 2 Nord - Ischia

- Dipartimento di prevenzione - UOS Dipartimentale Prevenzione Collettiva Isole di Ischia e Procida -
Igiene Pubblica Termalismo ed Igiene Alimenti e Bevande

AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà alla

segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all'art. 650 c.p.;

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente owero, alternativamente, ricorso

straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giomi decorrenti

dalla data di notificazione della medesima.

Dalla Residenza Municipale, lì 06.10.2017

IL SINDACO

§r'3/':"'r'Pfr:L

Email segreteria@comunebarono.it PEC segreteriasindoco@pec.comunebarono.it


