
 

 

Città di Corridonia 
Provincia di Macerata 

Prot. n. 33.149  del 10.12.2022        Ordinanza n. 323 
 

IL SINDACO 

  

CONSIDERATO che nella notte del 6 dicembre 2022 è scoppiato un incendio presso la ditta Rimel 
sita in via dell’Industria a Pollenza Scalo che si occupa del trattamento di rifiuti speciali;  

ATTESO che l’incendio può aver determinato la produzione di fumi tossici e che, per questa 
ragione, sono intervenuti gli organi preposti per i rilievi e le valutazioni del caso;  

RICHIAMATE le proprie ordinanze contingibili ed urgenti n. 318 e  n. 319 del 06.12.2022 e n. 321 
del 07.12.2022; 

PRESO ATTO che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Marche (A.R.P.A.M.) 
sta effettuando i necessari monitoraggi di competenza; 

CONSIDERATO che a salvaguardia della salute pubblica e sulla base del principio di precauzione 
di ritiene di emettere provvedimento contingibile ed urgente finalizzato a minimizzare il rischio 
derivante dall’esposizione agli agenti inquinanti aereodispersi eventualmente caduti al suolo; 

RIBADITO che  le disposizioni contenute nel presente provvedimento riguardano esclusivamente la 
frazione di Colbuccaro e le zone limitrofe; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 
particolare, l’art.32 che dispone: "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere con 
tingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa 
all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime 
materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere 
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio 
comprendente più comuni e al territorio comunale’’; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del  d.lgs. D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “In 
particolare,in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale”; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza) al 
comma 1, sancisce che “In caso d emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili  e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi 
compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle 
regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti 
territoriali regionali”; 

 



 

 

Città di Corridonia 
Provincia di Macerata 

Attesa, pertanto, la propria competenza; 

 Tutto ciò premesso; 

ORDINA 

1. il divieto di raccolta e consumo degli ortaggi a foglia larga nella frazione di Colbuccaro e 
zone limitrofe; 

2. il ricovero degli animali domestici; 
3. il divieto di raccolta dei foraggi animali; 
4. la copertura dei foraggi eventualmente stoccati all’aperto; 

INVITA 

in via prudenziale, i residenti della frazione di Colbuccaro e zone limitrofe a pulire accuratamente 
frutta e ortaggi raccolti nelle zone interessate; 

DISPONE 

Che i contenuti della presente ordinanza: 

- abbiano validità esclusivamente per la frazione di Colbuccaro e per le zone limitrofe; 
- abbiano durata fino all’esito degli esami effettuati dall’ARPAM; 
- siano portati a conoscenza della popolazione e a tutti i soggetti interessati a osservarne le 

prescrizioni. 

INFORMA 

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento 
stesso, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza. 

 

                IL SINDACO 
            F.to     Giuliana Giampaoli  


