COMUNE di PODENZANA
(Provincia di Massa Carrara)
Via Provinciale Podenzana n.134 – Loc. Chiesa 54010 PODENZANA (MS)

ORDINANZA N. 17 DEL 15/07/2018
Prot. n. 3887
IL SINDACO
Premesso che nella serata di sabato 14 luglio 2018 si è sviluppato un incendio, con
conseguente colonna di fumo, presso la loc. Serralta nel terreno censito al N.C.T. del
Comune di Podenzana al fg. 16 particelle n.387,413,414,415,416,417,421,422,733 i, a cui
ha fatto seguito l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco per l’avvio dello spegnimento
dell’incendio;
Ritenuto opportuno, in attesa della caratterizzazione e di un preciso modello di ricaduta dei
residui di combustione che sarà trasmesso da ARPAT (se necessario), di disporre, in via
precauzionale e a titolo cautelativo alcune misure di prevenzione per la popolazione:
Dato atto che tali disposizioni sono da considerarsi in vigore fino ad emanazione di
successivo provvedimento da parte dello scrivente;
Visti gli articoli 50 e 54 del DLgs 267/2000 “testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale
ORDINA ALLA POPOLAZIONE
del Comune di Podenzana solo per la Fraz. di Montedivalli di adottare le seguenti
misure di prevenzione:
divieto di utilizzo di acqua sorgiva;
divieto di raccolta e consumo di ortaggi e frutta;
provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il
razzolamento e procedendo all’alimentazione mediante prodotti provenienti da altre
zone, divieto di pascolo, divieto di utilizzo delle uova e di eventuali altri prodotti di
origine animale derivati da animali a stabulazione libera;
divieto di utilizzo dei foraggi e cereali, per alimentazione animale provenienti dai terreni
ubicati nel territorio comunale,comunque esposti alla ricaduta di residui di combustione.
in attesa di ottenere l’esito delle analisi puntuali degli Enti preposti e divulgare l’eventuale
e più precisa area di ricaduta dei fumi di combustione derivanti dall’incendio in oggetto.
DISPONE
Che il presente provvedimento:
sia reso noto alla popolazione mediante pubblicazione all’albo pretorio online sul sito
internet istituzionale del Comune, e tramite segnalazione con il sistema Alert System;

sia trasmesso alla Prefettura di La Spezia e Massa Carrara, all’ASL N° 5 Spezzino e
all'ASL N°1 di Massa , all’Arpal di La Spezia, e all'ARPAT di Toscana e alla Stazione dei
Carabinieri di Albiano, al comando di Polizia Municipale.
AVVERTE
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro
sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Podenzana: 15/07/2018

IL SINDACO
Riccardo Varese
(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/2005

