COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza
SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Affari Generali

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 29/01/2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONSUMO DI ORTAGGI E VERDURE
COLTIVATI IN AMBITO LOCALE, A SEGUITO DI UN INCENDIO SVILUPPATOSI
PRESSO UN FABBRICATO PRODUTTIVO SITO IN VIA PILASTRI ANGOLO VIA
GREGORI
IL SINDACO
PREMESSO che in data 21/01/2019 si è verificato lo scoppio di un incendio presso l’immobile di
via Pilastri-Via Gregori, occupato dalla ditta EUGANEA PANNELLI che lavora materiale plastico, in
cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vicenza ed altri, i Carabinieri del
locale Comando Stazione, la Polizia Locale del Comando Unione Comuni Basso Vicentino,
personale dell’Arpav, personale del Comune e volontari del Servizio di Protezione Civile, a
supporto degli operatori istituzionali;
VISTA la nota trasmessa dall’ARPAV in data 22/01/2019 prot. 319 con cui si comunicavano i dati
delle prime verifiche analitiche svolte in relazione alla qualità dell’aria nei punti di principale
ricaduta dei fumi, in cui si evidenzia che “.. non sono state rilevate concentrazioni oltre la soglia di
rilevabilità della misura per Ossido di carbonio, acido cloridrico e sostanze organiche; .. una
modesta presenza delle sostanze attese (benzene, xilene, toluene, etc.). All’effetto odorigeno non
si accompagnava quindi presenza significativa di sostanze organiche;” mentre per la
determinazione dei microinquinanti organici è necessario attendere qualche giorno per l’esito delle
analisi sui campioni prelevati;
VISTA la nota trasmessa dall’ULSS8 Berica Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica del 22/01/2019 prot. 322 con la quale l’ente in relazione all’incendio di cui
all’oggetto, “..si invita in via precauzionale a raccomandare alla cittadinanza le seguenti cautele da
applicare fino a diversa indicazione: frutta e verdura coltivati in ambito locale vanno consumati solo
dopo accurato lavaggio.”;
Accertato quindi che a tutela della salute pubblica in via cautelativa devono essere eseguite le
operazioni indicate nella nota dell’ULSS8 sopra richiamata e di ciò ne deve essere data adeguata
diffusione e pubblicità, pertanto si provvederà a pubblicare la presente ordinanza oltre che all’albo

pretorio, anche sul sito istituzionale del Comune, ad affiggerla nelle bacheche pubbliche e
distribuirla nelle principali attività commerciali del paese;
Visti:
- il Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- gli artt. 50 e 54 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 48/2017;
ORDINA
alla cittadinanza di adottare, sino a diversa indicazione, le seguenti cautele in relazione al
consumo di frutta e verdura coltivati in ambito locale:
- frutta e verdura coltivati in ambito locale vanno consumati solo dopo accurato lavaggio;
DISPONE
la notifica della presente ordinanza alla cittadinanza attraverso la pubblicazione della presente
ordinanza all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune, l’affissione nelle bacheche pubbliche
e la distribuzione nelle principali attività commerciali del paese;

COMUNICA
ai sensi dell’art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che il
Responsabile del Procedimento Amministrativo è il geom. Massimo Messina e che contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Venezia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199);
DISPONE
che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti enti:
- Prefettura di Vicenza, Ufficio Territoriale di Governo; pec: protocollo.prefvi@pec.interno.it
- Comando Stazione Carabinieri di Campiglia dei Berici; fax: 0444/866027
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza; pec: com.vicenza@cert.vigilfuoco.it
- Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Vicenza; pec: dapvi@pec.arpav.it
- Azienda ULSS8 di Vicenza; pec: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
f.to IL SINDACO
Avv. Massimo Zulian
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