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ORDINANZA DEL 19/03/2022 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

LA VICE-SINDACA 
 
Oggetto:  Incendio dell’Opificio CJO (Consorzio Jonico Ortofrutticoltori – Gruppo Salvi) sviluppatosi nella zona 

PIP del limitrofo Comune di Eboli; 
 
Premesso che: 
 nelle prime ore della serata di ieri 18 marzo 2022, si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni nella Zona 

Industriale del limitrofo comune di Eboli che ha interessato l’opificio CJO (Consorzio Jonico Ortofrutticoltori – 
Gruppo Salvi), con contestuale formazione di una notevole colonna di fumo nero trasportata dal vento in direzione 
Est →Ovest; 

 contestualmente all’incendio è stato diramato un avviso di Protezione Civile che invitava i cittadini a tenere chiuse 
finestre e balconi onde evitare immissioni di fumi nocivi nelle abitazioni e nei luoghi con presenza umana; 

 sebbene stamane le fiamme risultino completamente domate, grazie all’attività dei Vigili del Fuoco che si è 
protratta per tutta la notte, residuano ancora in parte emissioni gassose che potrebbero continuare ad essere 
dannose per la popolazione più direttamente coinvolta; 

 al momento non abbiamo dati ufficiali ARPAC in ordine alle concentrazioni dei vari inquinanti in atmosfera, 
sebbene la suddetta Agenzia abbia già installato in prossimità dell’incendio un laboratorio mobile i cui risultati 
potranno essere osservati al seguente indirizzo internet: https://www.arpacampania.it/ 

 
Ritenuto 
 di dover adottare provvedimenti a tutela della pubblica incolumità prescrivendo, temporaneamente  sino a diversa 

comunicazione, a tutti i cittadini residenti ed a tutti i titolari di attività produttive, che ricadono nell’area 
ricompresa nel raggio di 2,5 km dall’origine dell’incendio (lato orientale della rete ferroviaria Battipaglia-Agropoli, 
e tutte le abitazione ad est e sud del Civico Cimitero), di mantenere chiusi tutti gli infissi esterni così da evitare il 
passaggio di potenziali inquinanti dall’esterno verso l’interno, spegnendo a tal fine anche tutti gli impianti di 
areazione forzata; 

 la presente precauzione avrà durata sino a diversa comunicazione e secondo quelle che saranno le risultanze dei 
rilievi dell’ARPAC già in corso di esecuzione; 

 
Visto: 
- l'articolo 6 del d.lgs. n.1/2018 e s.m.i.; 
- gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
- la legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
con riserva di adottare successivi provvedimenti in funzione della evoluzione del fenomeno; 
 

ORDINA 
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati: 
1. A tutti i cittadini residenti ed a tutti i titolari di attività produttive, che ricadono nell’area ricompresa nel raggio di 

2,5 km dall’origine dell’incendio (lato orientale della rete ferroviaria Battipaglia-Agropoli, e tutte le abitazione ad 
est e sud del Civico Cimitero), di mantenere chiusi tutti gli infissi esterni così da evitare il passaggio di potenziali 
inquinanti dall’esterno all’interno, spegnendo a tal fine anche tutti gli impianti di areazione forzata; 
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2. Nelle medesime zone circostanti l'origine dell'incendio ricadenti nel territorio comunale di Battipaglia, e sempre 
per un raggio di 2,5 Km, è fatto, altresì, divieto di manifestazioni ludico sportive, fruizione di impianti natatori e 
solarium ed impianti sportivi all’aperto o altri eventi programmati all'aperto; 

3. E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile. Per quanto riguarda la 
coltivazione e raccolta di ortaggi per uso domestico e le eventuali piantagioni ad uso commerciale, nelle more 
delle disposizioni dell’Arpac – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, da comunicarsi con successivo e 
separato atto, su tutto il territorio comunale il consumo e la trasformazione dovranno avvenire solo dopo 
accurato lavaggio con acqua potabile. In caso di allevamento di animali deve essere vietato il pascolo di animali 
da reddito e ove possibile gli animali devono essere mantenuti al chiuso; 

4. La polizia municipale è incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza, 
che in copia viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e verrà trasmessa all’Amministrazione Provinciale di 
Salerno pec. archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it, e alla Regione Campania, UOD difesa del suolo ed 
ecosistema, pec uod.500605@pec.regione.campania.it, Regione Campania, Autorizzazioni ambientali e Rifiuti, 
Uffici di Salerno, pec uod.501709@pec.regione.campania.it; 

DISPONE, altresì 
Che il presente provvedimento venga comunicato in via preventiva al Sig. Prefetto di Salerno, presso l’ufficio 
Territoriale del Governo sito in Piazza Amendola n.15 – 84121 SALERNO - anticipando la trasmissione al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefsa@pec.interno.it; 
Che il presente provvedimento venga trascritto sull’apposito registro dal competente Ufficio Pubblicazioni cui la 
presente pure è trasmessa a mezzo applicativo folium; 
 

DISPONE, infine 
Che la presente venga trasmessa all’Arpac Salerno pec arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it, ASL 
Salerno, Dipartimento di Prevenzione, pec dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it; 
 
Palazzo di Città, 19 Marzo 2022; 
 
per istruttoria: 
Funzione 1 del C.O.C: Tecnica e Pianificazione 
               f.to Ing. Carmine SALERNO 

La Vice-SINDACA 
f.to Maria CATAROZZO 

 
 
Autorità Emanante: 
Sindaco del Comune di Battipaglia; 
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti: 
Settore Tecnico e Governo del Territorio – Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA); 
Contatti: 
p.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 
Tel.: 0828 677111 
Responsabile del Procedimento Amministrativo: 
Ai sensi dell’art.8 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Carmine SALERNO, dirigente del Settore Tecnico e 
Governo del Territorio del Comune di Battipaglia; 
Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento: 
E’ consentito il ricorso in via gerarchica al sig. Prefetto di Salerno; 
Ai sensi dell’art.3, c.4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al 
T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 
24 novembre 1971 n.1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto; 

mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
mailto:uod.500605@pec.regione.campania.it
mailto:uod.501709@pec.regione.campania.it
mailto:protocollo.prefsa@pec.interno.it
mailto:arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it
mailto:dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it
mailto:protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

