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Comune di Gallese 
Provincia di Viterbo 

Ordinanza n. 15 dell' 11 aprile 2022 Contingibile ed urgente per incendio odierno capannone industriale 

ditta Gruppo Sanitari Italia Ceramica di Gallese (GSI) 

Premesso: 
- Che nella mattinata di oggi 11 aprile 2022 si è sviluppato un incendio presso l'immobile industriale 
della ditta Gruppo Sanitari Italia Ceramica (GSI) sito in S.P. 150, Km 3.125, 01035 Gallese (VT) che 

ha prodotto una notevole colonna di fumo; 
- Che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una situazione di emergenza per il rischio di 
coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e Private; 
Atteso che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza per le esalazioni che 
potrebbero verificarsi, che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della 
popolazione interessata; 
Considerato di dover provvedere nel merito, stante l'esigenza di tutelare la salute pubblica; 
Visti: 

;- l'art. 54- comma 2-del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
·:.La legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i.; 

ORDINA 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui espressamente richiamati: 

1.Ai Cittadini residenti in Gallese di mantenere la chiusura delle aperture (porte e finestre) delle 

abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile 

passaggio di inquinanti, compresi gli impianti di areazione forzata (condizionatori ed impianti di aria 

condizionata) fino a cessato allarme; 
2. È fatto divieto di svolgere manifestazioni ludico sportive - o altri eventi programmati - all'aperto; 

3.E' fatto divieto di esporre prodotti alimentari fuori degli esercizi di vendita; 
4.E' fatto divieto, in attesa di acquisire le rilevazioni dagli Enti competenti, la raccolta ed il 

conseguente consumo di frutta e verdura; 
5.E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggiore diffusione possibile; 
6.La presente ordinanza viene immediatamente trasmessa, tramite pec: 
- Al Prefetto della Provincia di Viterbo; 
- Alla ASL di Viterbo 
-All'ARPA di Viterbo; 
- Al Comando della Stazione carabinieri di Gallese 
-Alla Polizia Locale di Gallese 
-Ai Sindaci dei Comuni confinanti 

Il Sindaco 
dott. Danilo Piersanti 


