COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 49/2018
Prot.n 10906

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente-Incendio Autodemolizione Val Vibrata S.r.l.

IL SINDACO
PREMESSO:
-

-

Che nel primo pomeriggio del 01 agosto 2018, alle ore 15,30 ca. ,si è sviluppato un
incendio, di vaste proporzioni all’interno dell’ Autodemolizione Val Vibrata S.r.l. sito nel
territorio di Sant’egidio alla Vibrata;
Che a seguito dell’emergenza creatasi è stato necessario provvedere a fronteggiare la stessa
con assunzione del provvedimento sindacali contingibile ed urgenti;
Che a seguito della riunione operativa tenutasi in loco in data 01.08.2018 alle ore 20,00 , a
cui ha partecipato l’ARTA- Teramo, la AUSL 4 –Sisp e Sian– il Sindaco di Sant’Egidio alla
Vibrata e il Vice Sindaco di Civitella del Tronto, sono state assunte decisioni in ordine alla
gestione dell’emergenza;

Che si rende opportuno a titolo meramente cautelativo e comunque sino all’esito degli accertamenti
ambientali, adottare provvedimento di divieto di consumo di prodotti coltivati, la chiusura
temporanea delle finestre, il temporaneo divieto dell’utilizzo dei condizionatori d’aria fino alla
conclusione dell’incendio e la pulizia dei filtri prima della riattivazione dei condizionatori d’aria.
SPECIFICATO, che, come risulta dal verbale del tavolo tecnico prot n. 2.083 del 31.03.2016, che
“ le misure sanitarie adottate dalle autorità dovranno essere sull’intera area interessata;
ATTESO, che come risulta dal verbale del tavolo tecnico che “il primo passaggio è l’ispezione
delle aree interessate, secondo step rimozione stoccaggio del materiale eventualmente contaminato
(per tramite ditte specializzate), terzo step la caratterizzazione dei residui, il quarto step lo
smaltimento degli stessi”;
EVIDENZIATO, che è stato suggerito che “il divieto di pascolo a tutti gli animali sia esteso ad un
raggio di 1km con apposita ordinanza, allo stesso modo lo spostamento ed il ricovero di animali di
transumanza.”;
SOTTOLINEATO, che i Comuni interessati sono: Sant’Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto;
PALESATO che si rende opportuno a titolo meramente cautelativo e comunque sino all’esito degli
accertamenti ambientali, adottare provvedimento disciplinante il consumo dei prodotti coltivati
nelle aree più prossime all’area interessata dall’incendio.
CITATO l’art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000, che recita " Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali
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dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione."
ATTESO, che tale situazione derivante dall’ incendio dell’Autodemolizione Val Vibrata S.r.l. non
è altrimenti disciplinabile;
CHIARITO che l’incendio dell’Autodemolizione Val Vibrata S.r.l., per i profili che coinvolgono il
territorio del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata e Civitella del Tronto , presenta il presupposto
giuridico della contingibilità, rectius ,la straordinarietà e l’ imprevedibilità dell'evento, per cui è,
altresì urgente provvedere amministrativamente, ricorrendo all’ art. 54 del Dlgs n. 267/2000;
TENUTO CONTO, che l’emergenza sorta dall’ incendio comporta profili afferenti la salute
pubblica, l’ambiente, l’igiene pubblica, non tutelabile giuridicamente in altra maniera, se non
tramite ordinanza contingibile ed urgente;
RICORDATA, in tal senso, la sentenza 30 luglio 2014, n. 33779 della Corte di Cassazione
secondo la quale, quando è adottata un’ordinanza «contingibile ed urgente» emanata dal Sindaco,
per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è
richiesto sotto il profilo della legittimità formale, una motivazione illustrativa della concreta
sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a
tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso
agli strumenti ordinari;
CITATO il profilo della sanità pubblica, di cui la ASL è organo tecnico;
VISTO l’art. 54 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
CONSIDERATA la contingibilità e l’urgenza;
RITENUTO che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ORDINARE, nell’area ricompresa
nel raggio di 1 KM dal luogo dell’incendio ricomprendendo le aree delle frazioni Sant’Eurosia e
Santa Reparata nel territorio di Civitella del Tronto:





il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati;
di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa;
divieto di pascolo degli animali;
il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l’alimentazione degli animale
provenienti dall’area interessata eventualmente esposti alla ricaduta dei residui da
combustione;

TUTTO quanto sopra premesso;
VISTO:
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
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ORDINA





il divieto di raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati;
di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa;
divieto di pascolo degli animali;
il divieto di raccolta ed utilizzo dei foraggi freschi per l’alimentazione degli animale
provenienti dall’area interessata eventualmente esposti alla ricaduta dei residui da
combustione;
DISPONE

CHE il gestore dell’impianto incendiato provveda a prelevare, caratterizzare e smaltire le acque
di spegnimento accumulate nelle cisterne delle “acque di prima pioggia”. Sempre il proprietario
dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti risultanti dell’incendio e al loro smaltimento
secondo le normative vigenti.
AVVERTE
Che dell’eventuale omessa ottemperanza alla presente ordinanza, verrà notiziata l’Autorità
Giudiziaria.
INFORMA
Che la presente ordinanza è impugnabile entro sessanta giorni dalla sua notificazione, innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo ovvero in alternativa entro centoventi giorni
dalla sua notificazione mediante Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

RENDE NOTO
Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per la
relativa pubblicità legale e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

L’invio della presente ordinanza:
1. Alla Polizia Municipale del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata – Sede
2. Alla Polizia Municipale del Comune di Civitella del Tronto
3. Al Comando Stazione Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata
4. All’ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Teramo
5. All’ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo – Teramo
6. ASL n. 4 Teramo – Dip. Prevenzione – Teramo

Dalla Residenza Municipale, 01 agosto 2018
Il Sindaco
f.to Rando Angelini
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