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OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ A
SEGUITO DI INCENDIO ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO GEA S.r.l. IN SAN GIOVANNI NUOVO
FRAZIONE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO (AQ).

ORDINANZA N. 45 DEL 02/07/2019

PREMESSO
che nel pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio di proporzioni rilevanti in frazione San Giovanni
Nuovo, all’interno dello stabilimento di stoccaggio dei rifiuti della GEA S.r.l., azienda che opera nel
settore del trattamento dei rifiuti;

CONSIDERATO
che non si ha ancora contezza circa la natura e la tipologia dei fumi che si sono sprigionati
dall’incendio;

RILEVATA
la necessità di disporre che in tutto il territorio comunale i cittadini provvedano alla disattivazione di
impianti di areazione forzata e di condizionamento, nonché a tenere chiusi gli infissi esterni, fino al
momento in cui non sarà dichiarata cessata l’allerta e non saranno pervenuti i risultati dei rilevamenti
dell’area, attualmente in corso da parte dell'ARTA Abruzzo e dagli altri Enti ed Organismi preposti alla
tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

VISTO
l’Art. 50 del TUEL - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

RILEVATA
la necessità di adottare il presente provvedimento a tutela della salute pubblica;

ORDINA
fino al momento in cui i vigili del fuoco non avranno portato a compimento le operazioni di
spegnimento dell’incendio e, in tutto il territorio comunale, a disattivare gli impianti di areazione
forzata e di condizionamento, nonché a tenere chiusi gli infissi esterni, fino al momento in cui non sarà
dichiarata cessata l’allerta e non saranno pervenuti i risultati dei rilevamenti dell’area, attualmente in
corso da parte dell'ARTA Abruzzo e dagli altri Enti ed Organismi preposti alla tutela dell'ambiente e
della salute dei cittadini;

CHIEDE
alla Direzione Generale della ASL 1 ed ai Dirigenti e Responsabili di Uffici ed Enti Pubblici presenti, di
adottare ogni ulteriore attività precauzionale al fine di attenuare gli effetti dell’evento calamitoso in
epigrafe e, comunque, a tenersi in costante contatto con le autorità alle quali viene trasmessa la
presente ordinanza, al fine di adottare ogni ulteriore atto ed azione proporzionati in relazione
all’evolversi della situazione;

INVITA
la cittadinanza di Balsorano, a titolo precauzionale, a non rimanere nelle aree esterne e comunque in
ambiente aperto, se non per motivi strettamente necessari;

DISPONE
L’inoltro della presente ai seguenti indirizzi:
- Protezione Civile (protezionecivile@pec.governo.it - salaoperativa@regione.abruzzo.it)
- Prefettura L'Aquila (protocollo.prefaq@pec.interno.it)
- Comando dei Carabinieri (cpaq324400@carabinieri.it - taq20470@pec.carabinieri.it - usr2016@pec.regione.abruzzo.it)
- Comando Provinciale dei VV.F. (com.salaop.laquila@cert.vigilfuoco.it)
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Balsorano (042581.001@.carabinieri.it - faq42581@pec.carabinieri.it)
- ARTA Abruzzo (dist.laquila@pec.artaabruzzo.it)
- ASL1 Abruzzo (dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it)
- Ufficio della Polizia Locale
- Ufficio tecnico comunale

Le raccomandazioni previste dal presente provvedimento restano valide fino al 04/07/2019 e
comunque fino a quando l'emergenza non sarà cessata, salvo eventuali ulteriori provvedimenti.

Balsorano, lì 02/07/2019

Il Sindaco
(Dott.ssa Antonella BUFFONE)
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