COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 8 del 08/08/2017
Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE INCENDIO

L'anno duemiladiciassette addi otto del mese di Agosto, La Commissione Straordinaria

PREMESSO che:
- nella serata odierna si è sviluppato un incendio in Contrada Cicerna del Comune di Gioia Tauro
nell'area di proprietà della ECO.Rad s.r.l destinata allo smaltimento di rifiuti industriali, e che tale
incendio ha prodotto una notevole colonna di fumo;
- che le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte del Vigili del Fuoco sono in via di
conclusione;
SENTITI i Vigili del Fuoco, presenti sul posto per domare le fiamme, i quali non hanno escluso la
possibilità che l'incendio possa riguardare rifiuti pericolosi presumibilmente presenti nell'area di
interesse e dunque una possibile emissione di sostanze tossiche e/o nocive alla salute , consigliando
a tal fine l'adozione a scopo precauzionale, di misure e comportamenti idonei a salvaguardia della
pubblica incolumità, della salute pubblica e dell' ambiente fino alla completo spegnimento
dell'incendio e/o focolai ancora attivi ;
RITENUTO che la situazione di rischio sopra evidenziata ha carattere eccezionale e postula la
necessità di adottare, a scopo precauzionale, misure urgenti a tutela della salute pubblica e
dell'ambiente fino a quando saranno dichiarate concluse tutte le operazioni di spegnimento
dell'incendio e/o di focolai ancora attivi da parte dei Vigili del Fuoco:
1. vietare lo stazionamento di persone e/o animali nel raggio di 200 metri dall'epicentro
dell'incendio;
2. fare obbligo, nel raggio di 1 chilometro dall'epicentro dell'incendio ,di tenere chiuse finestre,
balconi e aperture verso l'esterno di ogni tipo e genere fino a quanto saranno dichiarate
concluse le attività di spegnimento dell'incendio;
3. di raccomandare di lavare esclusivamente con acqua le superficie esterne ed oggetto di
accumulo di polveri evitando getti che possano rimettere in circolo le medesime, e per gli
impianti di condizionamento o areazione forzata la sostituzione / manutenzione dei filtri ed
il lavaggio delle condotte ;
4. l'accurato lavaggio in acqua corrente e potabili dei prodotti ortofrutticoli derivanti dalla
coltivazione nei terreni posti nel raggio di 1 Km dall'epicentro dell'incendio;
5. provvedere al mantenimento degli animali da cortile al chiuso evitando il razzolamento ;

VISTO il D. Lgs 152/2006;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

fino a quando saranno dichiarate concluse tutte le operazioni di spegnimento dell'incendio e/o di
focolai ancora attivi da parte dei Vigili del fuoco:
1. vietare lo stazionamento di persone e/o animali nel raggio di 200 metri dall'epicentro
dell'incendio;
2. fare obbligo, nel raggio di 1 chilometro dall'epicentro dell'incendio ,di tenere chiuse finestre,
balconi e aperture verso l'esterno di ogni tipo e genere fino a quanto saranno dichiarate
concluse le attività di spegnimento dell'incendio;
3. di raccomandare di lavare esclusivamente con acqua le superficie esterne ed oggetto di
accumulo di polveri evitando getti che possano rimettere in circolo le medesime, e per gli
impianti di condizionamento o areazione forzata la sostituzione / manutenzione dei filtri ed
il lavaggio delle condotte ;
4. l'accurato lavaggio in acqua corrente e potabili dei prodotti ortofrutticoli derivanti dalla
coltivazione nei terreni posti nel raggio di 1 Km dall'epicentro dell'incendio;
5. provvedere al mantenimento degli animali da cortile al chiuso evitando il razzolamento;
6. di richiedere un pronto intervento dell'ASP 5 territorialmente competente e dell' Arpacal per
una verifica sullo stato dei luoghi interessati dall'incendio, dell'area e del terreno nel raggio
di spazio ritenuto di sicurezza .
E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati a di curare la tempestiva diffusione, con
ogni mezzo, della presente ordinanza e la sua osservanza da parte delle cittadinanza ;
La presente ordinanza in copia viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi,
 Al signor Prefetto di Reggio Calabria
 Alla Questura di Reggio Calabria
 alla Polizia Municipale
 alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente
 all'Asp 5 Reggio Calabria ambito di Palmi
 all'Arpacal
 alle Forze dell'Ordine
La presente ordinanza viene affissa all'albo pretorio
dell'ente Home page -

on line

e pubblicata sul sito istituzionale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI
f.to DR. VITO TURCO
f.to DR. BERARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

