Città di Avezzano
(Provincia di L’Aquila)
Segreteria del Commissario
Ordinanza Sindacale N. Reg 171 del 16/07/2020
Oggetto:

PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 168 DEL 15.07.2020
ADOTTATA EX ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000, A TUTELA
DELLA SALUTE ED IGIENE PUBBLICA A SEGUITO DI EPISODIO DI
INCENDIO AI DANNI DI ATTIVITA' INDUSTRIALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che:


con missiva n. prot. 0146678/20 in data 15 luglio, indirizzata tra gli altri anche allo scrivente,
il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanita' pubblica - Sezione di Avezzano presso il
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 1 Avezzano/Sulmona/L’Aquila, ha segnalato che in
relazione all’episodio di incendio verificatosi in data 15/07/2020 presso lo stabilimento
“Centro Riciclo Casinelli srl” ubicato nell’ambito del Nucleo Industriale di di Avezzano
sono stati effettuati, nell'immediatezza dell'evento, interventi di campionamento e di
misurazione relativi alla matrice aria, da parte del Distretto Provinciale ARTA di
L'Aquila;



con la stessa missiva il citato Servizio I.E.S.P. dell’ASL nel sollecitare il Distretto
ARTA a voler rendere disponibili i risultati delle analisi, ha rappresentato la necessità di
procedere con le attività di campionamento e di misurazione relative a tutte le matrici
ambientali potenzialmente coinvolte onde verificare la presenza di condizioni di emergenza
di cui all'art. 240 comma 1 - lettera "t" del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. int., ritenendo
comunque nell'immediatezza, sussistente la necessità di non esporre a pericoli per la salute, la
sicurezza e l'incolumità della popolazione e dei lavoratori dipendenti delle attività che insistono
nelle immediate vicinanze al luogo dell'incendio;

PRESO ATTO che la predetta ASL ha invitato lo scrivente ad adottare con urgenza, almeno fino
al completo spegnimento dell'incendio e nelle more dell’acquisizione dei campionamenti in
corso di svolgimento a cura dell’ARTA Abruzzo, provvedimenti precauzionali e di
prevenzione sul piano della tutela della salute pubblica;
DATO ATTO che nel pomeriggio del 15 luglio u.s. al fine di una compiuta analisi dello stato di
evoluzione dell’incendio in questione lo scrivente ha effettuato apposito sopralluogo in loco
unitamente al Dirigente del Settore Ambiente dell’Ente, alla Responsabile ASL della Sezione di
Avezzano del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanita' pubblica, alla Responsabile del
Distretto ARTA di L’Aquila ed ai rappresentanti del Comando dei VVFF e della Polizia
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Locale, ad esito del quale si è convenuto in via preventiva al fine di garantire la tutela della
salute pubblica, la esigenza di provvedimenti volti ad assicurare la sospensione di ogni
attività lavorativa nelle aziende ricadenti nelle aree immediatamente adiacenti al luogo
dell'incendio nonché di formulare specifiche prescrizioni generali di prevenzione per la
cittadinanza;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 168 in datda 15.07.2020 adottata ai sensi dell’art. 50 comma
5,del D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con la quale lo scrivente ha ordinato in
via del tutto precauzionale la sospensione di ogni attività lavorativa nelle aziende ricadenti nelle
aree immediatamente adiacenti al luogo dell'incendio, ed ha disposto le specifiche prescrizioni
generali di prevenzione per la cittadinanza come appresso indicate :
 non consumare i prodotti orticoli se non abbondantemente lavati;
 tenere porte e finestre ben chiuse;
 non effettuare attività ludiche all'aperto dei bambini nelle scuole dell'infanzia e/o strutture
analoghe;
 non stendere biancheria all'esterno
 sostare all'esterno per il tempo strettamente necessario, evitando attività non necessarie all'aperto;
 non effettuare attività sportiva all'aperto;
 nel caso di ricaduta di ceneri lavare con acqua corrente terrazzi, davanzali eccetera.
DATO ATTO che nella citata ordinanza è stato disposto che la stessa avrà validità fino alle ore
24,00 del 17.07.2020, fatta salva ogni diversa disposizione che potrà essere assunta sulla base delle
risultanze dei campionamenti effettuati;
RILEVATO che con missiva n. prot. 147908/20 in data 16 luglio, indirizzata tra gli altri anche allo
scrivente, il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanita' pubblica - Sezione di Avezzano presso il
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 1 Avezzano/Sulmona/L’Aquila ha evidenziato le misure di
prevenzione poste in essere per far fonte all'emergenza in corso, dando atto nello specifico di :

aver riscontrato in data odierna la Relazione "Evento incidentale Centro di Riciclo
Casinelli", a firma della Dott.ssa Virginia Lena, Direttore del Distretto Prov.le ARTA
Abruzzo-L'Aquila, dalla quale si rileva tra l’altro che "...(omissis)....Le risultanze delle prime
analisi sull'aria effettuate dall'ARTA Abruzzo indicano, come prevedibile, un decremento
significativo della concentrazione degli inquinanti con l'aumentare della distanza dall'opificio
incendiato...(omissis)....i campioni prelevati nel pomeriggio presso una residenza anziani,
mostrano concentrazioni degli inquinanti ridotti di quasi mille volte rispettò a quelle rilevate
nella zona del rogo, ormai a livelli trascurabil”;

aver effettuato in data odierna ulteriori n° 2 sopralluoghi di verifica sul luogo
dell'incendio , congiuntamente allo scrivente, rispettivamente alle ore 9,00 ed alle ore 16,00
constatando nel corso della seconda verifica pomeridiana, la ulteriore riduzione dei focolai interni,
ormai diminuiti a punti di emissione di fumo bianco frammisto a vapore, conseguente alle operazioni
di spegnimento da parte del personale dei VV.FF. che ha comunicato peraltro che il completo
spegnimento dei suddetti focolai è stimato per la mattinata del 17/07/2020;

di aver consultato al termine del suddetto sopralluogo pomeridiano la Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione della Ditta ACIAM, la cui sede insiste in posizione prospiciente
l'area interessata dall'incendio, la quale ha confermato la netta riduzione della fumosità del focolaio
interno, già dalle prime ore del pomeriggio odierno con emissione prevalente di fumo bianco e
vapori;
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di ritenere alla luce delle risultanze dei suddetti sopralluoghi di dover confermare per l'area
industriale le misure di prevenzione precedentemente espresse e recepite con Ordinanza del
Commissario Straordinario n° 168 del 15/07/2020;

di ritenere inoltre per il restante territorio comunale - in considerazione del carattere
prevalentemente locale delle emissioni fumose in atmosfera - che non vi siano condizioni di
rischio tali da giustificare le misure particolarmente restrittive sopra indicate, fatte salve le
prescrizioni relative ai prodotti orticoli come appresso riportate ovvero :
- che i prodotti orticoli destinati alla vendita a terzi siano valutati conformemente alle procedure
HACCP adottate dalle singole aziende produttrici;
- che i prodotti orticoli destinati alla produzione domestica vengano consumati dopo accurato
lavaggio e/o cottura.
RITENUTO pertanto sulla base delle aggiornate indicazioni formulate dalla ASL di provvedere a
recepire le stesse e per l’effetto a procedere a parziale modifica dell’ordinanza commissariale n.
168/2020 citata in premessa, precisando altresì l’ambito di applicazione delle prescrizioni;
ORDINA

la sospensione di ogni attività lavorativa nelle aziende ricadenti nelle aree
immediatamente adiacenti al luogo dell'incendio, prescritta in via precauzionale, precisando
che l’ambito di applicazione afferisce alla localizzazione di aziende ed attività produttive
individuabili in quelle “confinanti” con l’area di pertinenza del Centro Riciclo Casinelli Srl;
DISPONE

che restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nella medesima Ordinanza, ed in
particolare le prescrizioni di prevenzione a carattere generale, precisando che alla luce delle
indicazioni recepite dalla ASL si ritiene confermare le misure di prevenzione per l'area industriale
e di ritenere inoltre relativamente al restante territorio comunale - in considerazione del
carattere prevalentemente locale delle emissioni fumose in atmosfera - che non vi siano
condizioni di rischio tali da giustificare le misure particolarmente restrittive sopra indicate
fatte salve le prescrizioni relative ai prodotti orticoli come appresso riportate ovvero :
- che i prodotti orticoli destinati alla vendita a terzi siano valutati conformemente alle
procedure HACCP adottate dalle singole aziende produttrici;
- che i prodotti orticoli destinati alla produzione domestica vengano consumati dopo
accurato lavaggio e/o cottura.
La presente ordinanza avrà validità fino alle ore 24,00 del 17.07.2020, fatta salva ogni diversa
disposizione che potrà essere assunta sulla base delle risultanze dei campionamenti effettuati e fatte
salve altresì le misure di prevenzione in materia di prodotti orticoli che permangono oltre la data dal
17.07.2020 fino a nuova comunicazione in merito da parte dell’Autorità sanitaria competente.
Il Dirigente del Settore Ambiente è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento e della
trasmissione dello stesso alla Prefettura di L’Aquila, al Comando Provinciale dei VV.F, di L’Aquila
ed al Responsabile del Distaccamento VVF di Avezzano nonché ai Responsabili dei presidi
territoriali delle FF.O.
Il Dirigente pro tempore del Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza, controllo e
verifica del rispetto del presente provvedimento, di cui è trasmessa copia.
________________________________________________________________________________
Ordinanza n.171 del 16/07/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Mauro Passerotti

Avezzano lì, 16/07/2020
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