Ordinanza n.

96

del 19 marzo 2022

IL SINDACO
Premesso che alle ore 20,00 circa del giorno 18 marzo 2022 nell’area PIP
del comune di Eboli, alla via Maestri del Lavoro individuato catastalmente dal Foglio
24 Particella 3660, si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato il
capannone del Consorzio Jonico Ortofrutticoltori;
Constatato che tale incendio ha causato una notevole colonna di fumo nero,
presumibilmente prodotta dalla combustione di materie non organiche;
Preso atto che sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco è
prontamente intervenuto il personale ARPAC per l’esecuzione dei necessari rilievi
sulla qualità dell’area e sulla potenziale ricaduta al suolo di detti fumi;
Valutato che la combustione di materiale non organico può generare
sostanze tossiche o nocive per la salute umana;
Considerato che nei pressi del luogo interessato dall’incendio sono presenti
civili abitazioni, uffici e campi coltivati;
Valutato che esiste un pericolo per la sicurezza dei cittadini ;
Ritenuto di adottare un provvedimento cautelativo in attesa dei risultati
delle analisi svolte dall’ARPAC;
Valutato che nell’immediatezza degli eventi e fino al cessato allarme, al fine
di prevenire un possibile passaggio di inquinanti è opportuno mantenere chiuse le
porte e le finestre delle abitazioni , delle attività commerciali, industriali, di servizi e
in tutti i luoghi dove è prevista la permanenza prolungata dell’uomo, nel raggio di
300 metri dal luogo dove si è sviluppato l’incendio;
Valutato che è opportuno vietare per il tempo di sette giorni, a decorrere
da oggi , anche in attesa delle relative indagini dell’ARPAC , la raccolta, la vendita
ed il consumo di prodotti agricoli coltivati in campo aperto nel raggio di un
chilometro rispetto all’ area P.I.P. di Eboli;
Ritenuto di dover fronteggiare l’emergenza mediante l’emanazione di una
ordinanza contingibile ed urgente , stante l’esigenza di tutelare la salute pubblica;
Visto l’art. 50 c.5 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
per i suddetti motivi,
ORDINA
1) nell’area con raggio di n. 1 chilometro dal luogo dove si è sviluppato
l’incendio - in via Maestri del Lavoro di Eboli , area PIP, Foglio 24 Particella
3660 – e per il tempo di sette giorni da oggi , salvo proroga ed in attesa

dell’acquisizione dei rilievi tecnici effettuati dagli organi intervenuti, è
vietata la raccolta , la vendita e il consumo di prodotti agricoli coltivati in
campo aperto;
2) di mantenere chiuse le porte e le finestre delle abitazioni, delle attività
commerciali, industriali, di servizi e in tutti i luoghi dove è prevista la
permanenza prolungata dell’uomo, per un raggio di 300 metri dal luogo ove
si è sviluppato l’incendio;
3) è vietato lo svolgimento di ogni sorta di manifestazione all’aperto nell’area
interessata dall’incendio ;
DISPONE


di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune
www.comune.eboli.sa.it e la diffusione con ogni mezzo possibile



che copia della presente ordinanza sia trasmessa per i controlli e la sua
esecuzione a:
o

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;

o

Corpo Polizia Municipale del Comune di Eboli

o

Compagnia Carabinieri di Eboli

o

Gruppo Guardia di Finanza di Eboli

o

ARPAC
AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione di Salerno – nel
termine di 60 giorni, in alternativa al ricorso straordinario al capo dello Stato entro
il termine di 120 giorni.
IL SINDACO
Avv. Mario Conte

