
ORDINANZA N 47  del 15 giugno 2015
 

OGGETTO:  INCENDIO  DEL  11/06/2015  PRESSO  DITTA  STANDHALL  UBICATA  IN  VIA
FRANCESCA SUD, POGGIO TEMPESTI N. 78,  LOC. POGGIONI, COMUNE DI
CERRETO  GUIDI  (FI).  PROVVEDIMENTO  DI  DIVIETO  DI  CONSUMO  DI
VERDURE E ORTAGGI PRELEVATI NEL RAGGIO DI 500 ML.

 IL SINDACO

           PREMESSO che nella serata del giorno 11 giugno 2015 nella ditta in oggetto è divampato
un incendio di notevoli dimensioni che ha interessato il fabbricato ed i materiali ivi contenuti;

Considerato che:

·        L’agenzia ARPAT del Circondario Empolese, competente per il  territorio in
questione,  ha  provveduto  ad  effettuare  gli  opportuni  rilevamenti  ambientali,
trasmettendo  nota  pervenuta  in  data  13  giugno  2015  comprensiva  di  Analisi
metereologica redatta dal Settore Modellistica previsionale Area Vasta Centro”;
·        Il  Dipartimento  della  Prevenzione  dell’Azienda  USL  3  di  Pistoia  ha
provveduto, a seguito della citata documentazione, ad inoltrare presso questo Ente
nota pervenuta in data 13 giugno 2015 dalla quale si evince che, per un’area di 500
metri attorno allo stabilimento interessato dall’incendio, è altamente probabile un
accumulo di inquinanti. Nella stessa nota si indica, in via cautelativa, di provvedere
alla emissione di un provvedimento di divieto al consumo di prodotti ortofrutticoli ivi
coltivati” nella fascia di 500 metri intorno al fabbricato, con raccomandazione del
lavaggio accurato prima del consumo dei prodotti ortofrutticoliraccolti nella fascia di
terreno posta  tra 500 e 1000 mt. di distanza dal luogo dell'incendio  quale buona
norma di ordine igenico; 

 

Ritenuto pertanto opportuno disporre, meramente a fini precauzionali, il divieto di utilizzo
della  frutta e verdura raccolta nei terreni  ubicati  nel  raggio di  500 ml dal  luogo dell’incendio,
adottando  apposita  ordinanza  con  carattere  di  urgenza  al  fine  di  prevenire  l’insorgenza  di
problematiche igienico sanitarie;

        Visto il regolamento comunale d’igiene;

       Visto l’art.50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;

        Visto lo Statuto Comunale;

      Visto l’art.  147/bis,  comma 1,  del  Testo Unico sugli  Enti  locali,  approvato con d.lgs.  n.
267/2000 - introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito  con  modificazione  nella  legge  7  dicembre  2012,  n. 213 -,  con riguardo  al  controllo
preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
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 Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

                                                 ORDINA

                                                 A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA

il  divieto  di  utilizzo  della  frutta  e  verdura  raccolta  nei  terreni  ricadenti  all’interno  del
territorio  comunale  di  Larciano,  ubicati  nel  raggio  di  500  ml  dal  luogo  dell’incendio
avvenuto presso ditta Standhall ubicata in Via Francesca Sud, Poggio Tempesti n. 78, loc.
Poggioni, comune di Cerreto Guidi (FI). 

RACCOMANDA 

di provvedere al  lavaggio accurato prima del consumo dei prodotti ortofrutticoli raccolti 
nella fascia di  terreno posta  tra 500 e 1000 mt. di distanza dal luogo dell'incendio  quale 
buona norma di ordine igenico; 

 

PRECISA
 

Che detti terreni sono stati meglio individuati all’interno di un estratto di mappa satellitare redatto
a cura di ARPAT “Settore Modellistica previsionale Area Vasta Centro”, presente all’interno della
citata Analisi metereologica, e riprodotto che pertanto viene allegato alla presente ordinanza a
farne parte sostanziale.
 

DISPONE
 

·      che il  presente provvedimento venga trasmesso all’ Azienda USL 3 Pistoia, pubblicato
all’Albo on.line del comune di Laciano e affisso nelle bacheche comunali.

 

DA ATTO 

  che l’Amministrazione competente è: Comune di Larciano

 che l’Ufficio e la persona Responsabile del Procedimento é L'area 3 Servizi Tecnici responsabile
arch. Innocenti Pratesi Luca
 che l’oggetto del provvedimento promosso è:  incendio del 11/06/2015 presso ditta Standhall
ubicata in Via Francesca Sud, Poggio tempesti  n. 78,  loc.  Poggioni,  comune di Cerreto
Guidi (FI). Provvedimento di divieto di consumo di verdure e ortaggi prelevati nel raggio di
500 ml.;
Che l’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione della documentazione di cui in narrativa è:
U.O.S. Ambiente e protezione civile
che alla presente ordinanza viene allegato il parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico -
amministrativa  del  medesimo,  ai  sensi  delle  normative  richiamate  in  narrativa  da  parte  del
Responsabile del Procedimento arch. Innocenti Pratesi Luca 
 

IL VICE SINDACO

Lisa Amidei



 

ALLEGATO all’ordinanza N. 47 DEL 15 giugno 2015

 

OGGETTO:  INCENDIO  DEL  11/06/2015  PRESSO  DITTA  STANDHALL
UBICATA  IN  VIA  FRANCESCA  SUD,  POGGIO  TEMPESTI  N.  78,  LOC.
POGGIONI, COMUNE DI CERRETO GUIDI (FI). PROVVEDIMENTO DI DIVIETO
DI CONSUMO DI VERDURE E ORTAGGI PRELEVATI NEL RAGGIO DI 500 ML.

 

 

AREA 3 SERVIZI TECNICI

 

Visto l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTI   gli  art.  9 e 10,  del Regolamento Comunale sui controlli  interni,  approvato con delibera
consiliare n. 4 del 28.03 2013;

 

ESPRIME

 PARERE FAVOREVOLE

 

   in ordine alla regolarità tecnica dell’Ordinanza in oggetto;

   in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

 

Larciano, 15 giugno 2015

Il Responsabile

AREA 3 Servizi tecnici

                                                                               arch. Innocenti Pratesi Luca




