Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli
Ordinanza Sindacale n. 79
del 06.07.2018

OGGETTO: Incendio presso Impianto AMBIENTE s.p.a. sito nel Comune di San
Vitaliano (NA) alla via Ponte delle Tavole – Revoca di gran parte dei dispositivi di
divieto e limitazione.
IL SINDACO
Premesso:
-

che a fronte dell’emergenza incendio del 01.07.2018 sviluppatosi nello stabilimento
AMBIENTE S.P.A. sito nel comune limitrofo di San Vitaliano (NA), alla via Ponte delle
Tavole, si rendeva necessario emettere le ordinanze n. 75/2018 e n. 78/2018, di tutela
della pubblica incolumità, per il divieto temporaneamente ed in via del tutto provvisoria
per i cittadini:
• di permanere nelle strade e nei luoghi pubblici su tutto il territorio comunale, con
l'obbligo di rimanere in casa con porte e finestre chiuse;
• di effettuare manifestazioni ludico sportive, di fruire di impianti solarium o di altri eventi
programmati all'aperto;
• di non utilizzare i condizionatori con riciclo d'aria esterna e delle finestre;
• di utilizzare dei prodotti ortofrutticoli se non previo abbondante ed accurato lavaggio
degli stessi;

-

che L'ASL Na3sud, con propria nota del 06.07.2018, prot.n. 1762, comunicava
testualmente: “…verificato che nel raggio di Km 3 non si avvertono esalazioni
maleodoranti, verificato che non vi è presenza di fumo proveniente dal sito, vista la
relazione pubblicata dall’ARPAC in data 03/07/2018, ribadita in data 05/07/2018 durante
l’interrogazione consiliare della Regione Campania, in cui dichiarava che nelle centraline di
San Vitaliano e Pomigliano D’Arco non vi sono valori di allerta, appurato che non vi sono
allarmi dei Vigili del Fuoco, si revoca la disposizione di limitazione di utilizzo di
condizionatori con riciclo d’aria esterna e delle finestre riportata nella richiesta di
Ordinanza prot. n° 1216/UOPC del 01/07/2018, fermo restando diverse disposizioni
dell’ARPAC e dei VV.FF. in indirizzo.”;

-

Verificata la
menzionate;

possibilità

di

disporre

in

merito,

aderendo

alle

determinazioni

Visti:
•
•
•
•

il D.lgs n.152/2006;
l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

ASL

1. la revoca di tutti i dispositivi di divieto e limitazione emessi nelle ordinanze sindacali n.
75/2018 e n.78/2018, con la sola eccezione di quello relativo all’utilizzo dei prodotti
ortofrutticoli, se non previo abbondante ed accurato lavaggio degli stessi, che rimane
confermato.
E’ fatto obbligo a chiunque di dare, alla presente ordinanza, la maggiore diffusione possibile.
Il presente divieto ha validità fino a diverso provvedimento.
DISPONE
La diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo Pretorio "On line", nonché sul sito web istituzionale di questo Ente.
La trasmissione della stessa, per i dovuti provvedimenti di competenza, ai seguenti Enti:
•

ARPAC-Campania: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

•

Prefettura
di
Napoli,
Ufficio
prot.prefna@pec.interno.it

•

Regione Campania Ambiente ed ecosistema dg.500600@pec.regione.campania.it

•

Città Metropolitana Napoli–Area Ambiente: cittametropolitana.na@pec.it

•

Ai Flussi Veterinari Regione Campania

•

Direttore Sanitario Asl Na3Sud-Marigliano:ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it

•

Direttore Dipartimento Prevenzione Asl Na3Sud

•

Direttore Sisap Asl Na3Sud:dippr.sisap@pec.aslnapoli3sud.it

•

Direttore Siaen Asl Na3Su:dipps.siaen@pec.aslnapoli3sud.it

•

Direttori Servizi Veterinari B e C Asl Na3Sud:

•

Carabinieri di Marigliano:tna30614@pec.carabinieri.it

•

Carabinieri-Forestale di Marigliano:fna42875@pec.carabinieri.it

•

Polizia Municipale Marigliano:poliziamunicipale@pec.comunemarigliano.it

•

Settore Ambiente-Marigliano:ecologia@pec.comunemarigliano.it

Territoriale

del

Governo,

area

V,

Protezione

Civile:

E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza, nonché
curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della stessa.
IL SINDACO
Avv. Antonio CARPINO

