
 

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 155 del 19-09-2022
 

OGGETTO: ORDINANZA PER CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA "D. PATRIZI" PER IL GIORNO 20/09/2022 E
RECANTE MISURE PRECAUZIONALI CORRELATE ALL'INCENDIO VERIFICATOSI IN DATA 19.09.2022
NELL'EDIFICIO SITO IN VIA SETTIMIO DAVID

 

IL SINDACO
 
Premesso che l’art. 54, comma 4 del D.lgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità
pubblica e la sicurezza urbana;
 
Visto che nella notte del 19/09/2022 si è sviluppato un incendio al piano seminterrato adibito a negozio di
autoricambi di una palazzina sita in Via Settimio David in prossimità del plesso scolastico della scuola per
l’infanzia “D. Patrizi”;

 

Accertato che durante l’incendio si sono scaturiti fumi provenienti dalla combustione del materiale
presente all’interno dell’attività di autoricambi posta al piano seminterrato dell’edificio;

 

Considerato che ancora sono in corso da parte dell’ARPA Lazio - Dipartimento stato dell’Ambiente e
dell’ASL di Viterbo le verifiche necessarie sulla qualità dell’area della zona;

 

Dato atto che non sono stati rilevati danni a persone e animali;

 

Constatato il pericolo nonché l'urgenza di porre in essere ogni azione utile per far fronte all'eccezionalità non
altrimenti prevedibile costituente una concreta minaccia per la pubblica incolumità riferita, in particolar
modo, alle persone utilizzatrici delle U.I.U. di cui trattasi;

 

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  in  merito, in via precauzionale,  al  fine  di  salvaguardare  la 
privata  e pubblica incolumità;

 



ORDINA
Per quanto in narrativa e in premessa descritto, che qui è da intendersi integralmente trascritto e da
ritenersi parte integrante e sostanziale:

 
Che il giorno 20/09/2022 sia chiusa la scuola dell’infanzia “D. Patrizi” sita in Via Settimio Davide;
 

RACCOMANDA
 

A tutti i cittadini residenti nella zona limitrofa all’evento
1.      la pulizia dei filtri esterni di impianti di ricambiotrattamento dell'aria;
2.      la rimozione ad umido di eventuali tracce di fuliggine dai balconi o dalle pertinenze esterne delle
abitazioni private proteggendo le vie respiratorie e la cute durante queste pulizie;
3.      di mantenere chiuse le finestre delle abitazioni e dei luoghi di lavoro;
4.      di evitare lo stazionamento in prossimità delle aree interessate dall’incendio

 
DISPONE

 
1.      che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito informatico di
questo Comune e ogni altra forma utile di divulgazione del medesimo;

 
2.      che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’istituto comprensivo statale “Ernesto
Monaci”;

 
3.     che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Viterbo e al Corpo di Polizia
Locale del Comune di Soriano nel Cimino, per gli adempimenti di competenza;

 
COMUNICA

 
a norma dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere
proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del
D.lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in
applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta all’Arch. Alessandro Aimola Responsabile del
settore IV - AREA Tecnica potranno rivolgersi recandosi presso l’Ufficio situato in Piazza Umberto I n. 12 previo
appuntamento telefonico da prendersi telefonando al 0761/742204.
Soriano nel Cimino, 19-09-2022
 
 

  IL SINDACO
  SIG. ROBERTO CAMILLI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


