Comune di Genazzano
Città Metropolitana di Roma Capitale
ORDINANZA N. 22 DEL 15/09/2017
Reg. Pubbl. n 483
Oggetto: Tutela della salute pubblica - Interventi in via precauzionale

Il Sindaco
PREMESSO CHE:
- Vista la richiesta di intervento in data 15/09/2017 (protocollo nr 34/13-2017) per
sopralluogo urgente presso l’Azienda agricola “Scuderia San Paolo Agri Stud” in
località Gimignano, S.R. 155 Km 54.500, da parte della Locale Stazione Carabinieri
per verificare lo stato dell’aria divenuta acre a causa di incendio nella letamaia di
detta Azienda, nonostante l’intervento dei VV.FF. che nella giornata del 14/09/2017
sono intervenuti per dirimere l’incendio
– in data 15/09/2017 sul posto si sono recati il Comando dei Carabinieri della
Locale Stazione , la Polizia Municipale e il Dipartimento di igiene e
prevenzione ASL Roma 5
–

il Dirigente Medico della ASL RM 5 rilevava l’opportunità di avvisare i
cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell’area affinché adottassero tutti
gli accorgimenti per evitare il contatto con i fumi sprigionati dall’incendio,
nello specifico di tenere le finestre chiuse nel raggio di 2 Km e per una
settimana di consumare previo lavaggio gli ortaggi a foglia larga coltivati nel
raggio di 1 Km ;

- vista la richiesta dell’ASL RM 5 – Dipartimento di prevenzione e igiene di sanità
pubblica, formulata in data 15 settembre 2017 , con la quale si chiedeva l’adozione di
ordinanza sindacale ai fini precauzionali a tutela della salute pubblica invitando a
tenere chiuse porte e finestre nell’arco di 2 Km e a consumare per una settimana,
previo lavaggio, i prodotti ortofrutticoli a foglia larga coltivati nella zona interessata
nell’arco di 1Km dall’area dell’incendio;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
In via precauzionale dalla data di emissione della presente ordinanza, fino a che
l’incendio sia domato e comunque fino al permanere dell’odore acre, ai residenti nel
raggio di 2 Km dall’area interessata dall’incendio, sita sulla S.R. 155 Km 54.500,
di tenere chiuse porte e finestre e nel raggio di 1 Km di consumare i prodotti
ortofrutticoli a foglia larga solo previo lavaggio almeno per una settimana a
tutela della salute pubblica.
DISPONE
– che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune e pubblicata sul sito internet del Comune di Genazzano
www.genazzano.org .
– di incaricare il corpo di Polizia Municipale di verificare e vigilare sulla corretta
esecuzione dell’ ordinanza
INFORMA
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il
presente provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge
presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio, ai sensi della Legge
n°1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n°1199/1971, entro il termine di gg. 120
(centoventi) dalla data di pubblicazione;
che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione
competente è il Comune di Genazzano.

La presente ordinanza viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed
opportuna conoscenza:
- Al Comune di Paliano;
- Al Comune di Olevano Romano
- Al Prefetto

- Alla Regione Lazio
- Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
- All’Arpa Lazio
- Alla Locale Stazione Carabinieri di Genazzano
- Ai VV.FF.
Il Sindaco
(Fabio Ascenzi)

