CITTA’ DI VIGEVANO
SETTORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2017

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 E
S.M.I. - INCENDIO DI INGENTI PROPORZIONI PRESSO DITTA "EREDI BERTE' S.R.L."
DI MORTARA.
IL SINDACO
Premesso:
- che in data 06.09.2017 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso la ditta “Eredi
Bertè” ubicata a Mortara, con emissione e propagazione nell’aria di una importante nube di
combustione;
Richiamata la nota A.T.S. Pavia cod. 2.3.05 U.O.C. Igiene Pubblica e Medicina di Comunità,
pervenuta a mezzo pec con prot. n. 51777 del 06.09.2017, agli atti dell’Ufficio con la quale è stata
relazionata la natura dell’incendio, dei prodotti in combustione (rifiuti solidi ingombranti,
imballaggi, carta e cartoni, materassi e mobilio di arredo), ed in accordo con i tecnici e le Autorità
contattate telefonicamente dei Comuni limitrofi interessati;
Viste:
- l’ordinanza del Comune di Mortara n. 40 del 06.09.2017 avente ad oggetto: ORDINANZA
CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - INCENDIO DI
INGENTI PROPORZIONI PRESSO IMPIANTO DITTA “EREDI BERTE' S.R.L." DI
MORTARA;
- l’ordinanza del Comune di Mortara n. 41 del 06.09.2017 avente ad oggetto: ORDINANZA
CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - INCENDIO DI
INGENTI PROPORZIONI PRESSO IMPIANTO DITTA “EREDI BERTE' S.R.L." DI
MORTARA- ULTERIORI DISPOSIZIONI;
Ritenuto di adottare provvedimenti urgenti in via precauzionale ed in attesa degli esiti conseguenti agli
accertamenti ed analisi disposte dalla Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R..P.A.) della
Lombardia, competente per territorio, relativamente alla eventuale presenza di sostanze inquinanti
nocive per la salute pubblica;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ed in particolare l’art. 50 comma 5 che recita quanto segue. “omissis,
in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale…
omissis”;

Per le motivazioni sopra elencate
ORDINA
ai cittadini residenti nel territorio comunale di Vigevano , per i motivi esposti in premessa, quanto
segue:
- il riparo al chiuso della popolazione sino al dissolvimento della nube;
- l’astensione, in via precauzionale, della raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli presenti negli
orti del territorio comunale di Vigevano;
- eventuali prodotti agricoli, per i quali è necessario, operare la raccolta, dovranno essere stoccati e non
utilizzati per uso umano o zootecnico in attesa degli esiti dei controlli effettuati e /o da effettuare;
- la sospensione delle attività educative e didattiche nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado,
comprese scuole dell’infanzia e asili nido pubblici e privati nei giorni 6 e 7 settembre 2017;
- la sospensione delle attività sportive e ludico-ricreative all’aperto nei giorni 6 e 7 settembre 2017;
ORDINA
altresì al Comando di Polizia Locale di predisporre adeguato servizio per informazione fonica del
presente provvedimento alla cittadinanza

DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, nonché la trasmissione ai
Comandi di Polizia Territoriali, al Comando Vigili del Fuoco Pavia, ai Dirigenti Scolastici, ai Sindaci
dei Comuni interessati, alla Prefettura di Pavia, alla Questura di Pavia, alla Provincia di Pavia, , alla
A.R.P.A. Lombardia- sede di Pavia, all’A.T.S. di Pavia - sede di Vigevano per l’attuazione di quanto in
essa contenuto.
Lì, 06/09/2017

IL SINDACO

SALA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto ……………………….………………..……… dichiara di avere oggi notificato copia del presente atto al
Sig…………………………………………………………… residente in……………………………………………….
Via …………………………………...…………….……………….…….….. n……………….
consegnandolo nelle mani di ……………………………………………………………………
Vigevano,…….……..……
IL MESSO COMUNALE
……………………………

