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ORDINANZA N. 84 DEL 22/07/2022
SETTORE PROPONENTE: DIR. URBANISTICA 

OGGETTO:

INCENDIO DEL 10/07/2022 PRESSO CENTRO MULTIRACCOLTA DI ASM  
UBICATA NEL COMUNE DI VOGHERA IN STRADA FOLCIONA.  
PROVVEDIMENTO PRECAUZIONALE DI DIVIETO DI RACCOLTA E CONSUMO  
DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE PRELEVATI NEL RAGGIO DI 500 M DAL  
LUOGO. 
REVOCA DEL DIVIETO DISPOSTO CON ORDINANZA N. 74  DEL 11/07/2022 E 
CON ORDINANZA N. 80  DEL 15/07/2022

   IL SINDACO 

IL SINDACO

RICORDATO CHE:
• nella serata del giorno 10/07/2022 presso il centro multi raccolta di ASM di  cui all’oggetto è 

divampato un incendio che ha interessato i cumuli di rifiuti  differenziati presenti ed ha 
danneggiato le strutture di contenimento;

• al fine di salvaguardare la salute pubblica il personale reperibile dell’ATS  Pavia si è recato sul 
posto per effettuare le opportune verifiche e ha  provveduto ad inoltrare presso questo Ente una 
nota dalla quale si evince che "In via assolutamente precauzionale ed in attesa degli esiti delle 
analisi laboratoristiche si prescrive tuttavia il divieto di raccolta e consumo degli  alimenti di 
origine vegetale prodotti in un’area di 500 m dall’impianto per un  periodo di 72 ore, fino alla 
trasmissione degli esiti analitici."

• i tecnici ARPA hanno posizionato una centralina mobile nella zona di ricaduta dei fumi generati 
dall’incendio al fine di misurare concentrazioni e tipologia degli inquinanti presenti;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 74 dell’11/07/2022 e successiva n. 80 del 
15/07/2022 con le quali,  in via precauzionale ed in attesa degli esiti delle analisi laboratoristiche,  
veniva  prescritto il divieto di raccolta e consumo degli alimenti di origine vegetale  prodotti in 
un’area di 500 m dall’impianto stabilendo, con l’ordinanza n. 74/2022 ,  la durata del divieto in 72 
ore e con l’ordinanza n. 80/2022, prorogando detto divieto sino ad apposita comunicazione di ATS 
Pavia;

RICHIAMATA  la nota di ATS Pavia prot.41552/2022 del 21/07/2022 con la quale si comunica 
che, a seguito degli ultimi esiti analitici pervenuti e con valori del tutto rassicuranti, è possibile 
revocare il divieto di consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti in un’area di 500 m 
dall’impianto di ASM  ubicato nel comune di Voghera in strada Folciona, di cui all’oggetto;
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VISTO l’art.50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi  sull’Ordinamento 
degli Enti Locali”;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

La revoca, con effetto immediato,  del divieto di consumo  degli alimenti di origine vegetale 
prodotti in nel raggio di 500 ml dal luogo dell’incendio divampato il 10/07/2022 presso centro 
multiraccolta di ASM ubicata nel comune di Voghera in strada Folciona, disposto con proprie 
precedenti ordinanze n. 74 del 11/07/2022 e  n. 80 del 15/07/2022.

INFORMA

che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il  presente 
provvedimento è possibile il ricorso al T.A.R. – Sezione di Milano entro 60 giorni dalla data della 
sua pubblicazione all’albo pretorio o, in  alternativa, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario 
al Presidente della  Repubblica

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Pavia, all’ARPA Lombardia -
Dipartimento di Pavia, all’ATS di Pavia, alla Polizia Locale .

  IL SINDACO
   

  GARLASCHELLI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


