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Ordinanza n. 1129 del 28/06/2017
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER IL LAVAGGIO DELLE DERRATE
ALIMENTARI PROVENIENTI DALL'AREA INTERESSATA DALL'INCENDIO DI
UNA CAPANNA IN S. MARIA A COLLE
IL SINDACO

Vista la nota Prot. Gen. n. 76768 del 27/06/2017, con la quale il Dirigente medico dell’U.F.
Igiene Pubblica e Nutrizione dell'Azienda Usl Toscana Nord-ovest, Dr. Gregorio Loprieno, a
seguito dell'incendio avvenuto in data 26 giugno 2017 nel tardo pomeriggio ad una capanna in S.
Maria a Colle (LU), Via della Torre, di proprietà di Lazzarini Anna ed altri ed in considerazione
della presenza di materiale combusto e la sua diffusione nelle aree circostanti l'incendio, propone,
ai fini della tutela della salute pubblica, un'ordinanza sindacale che inviti la popolazione
all'attento lavaggio delle derrate alimentari raccolte negli orti circostanti l'area interessata per un
raggio di 250 metri;
a giudizio della citata competente autorità, tale provvedimento è sufficiente in quanto il materiale
incombusto indipendentemente dalla sua natura, rappresenta un problema di natura sanitaria
solamente se eventualmente consumato da derrate alimentari non lavate; pertanto un'attenta
pulizia è ritenuta più che sufficiente per rimuovere l'inconveniente di cui sopra;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti a
tutela dell’igiene e della salute pubblica;
Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
alla popolazione, con effetto immediato, l'attento lavaggio delle derrate alimentari raccolte negli
orti circostanti l'area interessata dall'incendio avvenuto in data 26 giugno 2017 nel tardo
pomeriggio ad una capanna in S. Maria a Colle, Via della Torre, di proprietà di Lazzarini Anna
ed altri, per un raggio di 250 metri;
AVVERTE
che, ai sensi dell’art.3, comma 4, L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso al T.A.R. Toscana, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso Oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dal
ricevimento dello stesso.
DISPONE
la trasmissione della presente ordinanza a tutta la cittadinanza, al Comando di Polizia Municipale
nonché all'U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione dell'Azienda Usl Toscana Nord-ovest.
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