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ORDINANZA N°6 DEL 08.07.2022 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute ed incolumità 

pubblica. 

IL SINDACO 

Visto l’incendio sviluppatosi in data 08.07.2022 in Nola (Na) località Piazzolla e le relative 

indicazioni ricevute dai componenti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli 

intervenuti sul posto; 

A massima tutela della salute pubblica vista la sussistenza di un fenomeno di dispersione di 

fumi dovuti alla combustione di materiali, allo stato, non identificati nell’atmosfera adotta tutti i 

provvedimenti di propria competenza disponendo, tra l'altro, con massima urgenza approfondite 

verifiche al fine di prevenire ed eliminare i pericoli per l'incolumità dei cittadini. 

Ravvisati i presupposti di urgenza consistenti nel potenziale danno alla salute scaturente dalla 

dispersione di fumi di origine allo stato ignota nell’atmosfera e di contingibilità e proporzionalità 

delle misure adottate, stante la necessità di provvedere temporaneamente ma in modo adeguato, 

alla rimozione degli elementi di pericolo nonché alla riduzione, nelle more, dei rischi per la salute 

pubblica. 

Ritenuto che la situazione di fatto descritta rende ictu oculi evidente la sussistenza di ragioni di 

impedimento al rispetto delle garanzie partecipative procedimentali, derivanti dalle particolari 

esigenze di celerità del procedimento a tutela di interesse di rilievo pubblico. 

Ritenuti integrati i presupposti ex lege per imporre gli interventi di cui alla presente ordinanza, 

trattandosi di interventi urgenti e indifferibili, caratterizzati dalla attualità e dall’impossibilità di 

ricorrere ad altri strumenti ordinari previsti dall’ordinamento nonché alla luce dei cd. principi di 

prevenzione e precauzione a tutela della salute pubblica. 

Richiamato l’art.50 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000. 



Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi per un periodo di 

96 ore, fino al giorno 12 incluso, in virtù dei principi di precauzione e prevenzione per un raggio 

di 1 km dal luogo dell’incendio e comunque limitatamente al territorio del Comune di Nola (Na): 

1. la sospensione delle attività educativo-didattiche e della attività ludico-ricreative e 

sportive nonché dei servizi educativi e dell’infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e 

privati all’aperto nell’area individuata; 

2. il divieto di consumo degli alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area 

individuata; 

3. il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile nell’area individuata; 

4. il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area 

individuata; 

5. il divieto di stendere indumenti all’aperto nell’area individuata; 

6. il divieto di svolgere attività all’aperto nell’area individuata; 

7. il divieto di servire cibi e bevande all’aperto entro 300 metri in linea d’aria dall’incendio. 

Si raccomanda di limitare le attività all’aperto e di mantenere chiuse le finestre in casa. 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura di Napoli, ai Carabinieri di Nola, alla 

Polizia di Stato di Nola, ai Vigili del Fuoco – distaccamento di Nola nonché alla Polizia Locale, 

all’A.R.P.A.C. ed all’A.S.L. per gli adempimenti di competenza. 

Da mandato al Comando di P.M. di vigilare sulla puntuale osservanza della presente ordinanza. 

Si informa, ai sensi dell’art.4 della L. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il dott. 

Bernardo Arienzo, Dirigente delegato. 

AVVERTE 

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Nola, 08.07.2022 

Il Sindaco 

Carlo Buonauro 
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