COMUNE DI STARANZANO
PROVINCIA DI GORIZIA
Piazza Dante Alighieri, 26 - 34079
Tel. 0481 716911- fax. 0481 716919

UFFICIO DEL SINDACO

O RDI NANZ A N° 2 1 d el 20/ 07/ 2022
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.
Lgs. 267/2000. Provvedimenti precauzionali a seguito del grave incendio
in corso sul Carso.

IL SINDACO

VISTO il grave incendio, tuttora in corso, sviluppatosi sul Carso di Trieste,
Monfalcone e di Gorizia, i cui fumi di combustione hanno determinato un notevole
deterioramento dello stato dell’aria, che risulta acre e con tracce di cenere;
Visto il D.M. Ambiente e Sanità 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme
per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure
di limitazione della circolazione" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 4 Agosto 1999 n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in
materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
Visto D.M. Ambiente 2 aprile 2002, n. 60, concernente i valori limite della qualità dell'aria;
VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle competenze del Sindaco in caso
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che viene qui di seguito riportato “5. In particolare,
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria
o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e
della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”;
1

TENUTO CONTO degli esiti della riunione di data 20/07/2022 coordinata dal Prefetto di Gorizia
in merito all’emergenza derivante dall’incendio in corso e delle ripercussioni negative sulla qualità
dell’aria derivanti dai fumi sprigionati dalla combustione;
RAVVISATA la necessità di tutelare la salute della popolazione;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
ORDINA
1) dal giorno 20/07/2022 sino alle ore 8.00 del giorno 21/07/2022 è fatto obbligo a

chiunque di indossare all’esterno la mascherina FFP2;
2) È consigliato a tutti i cittadini di tenere il più possibile chiuse le finestre, limitando gli

spostamenti allo stretto necessario e tenendo gli animali d’affezione all’interno.

Copia della presente Ordinanza viene inviata a:
-

ARPA – Dipartimento di Gorizia;
PREFETTURA di Gorizia;
ASUGI – Dipartimento di Prevenzione – Gorizia;
Stazione Carabinieri di Staranzano;
Commissariato di PS di Monfalcone;
Comando della Polizia Locale;

Agli organi di informazione via mail:
- Il Piccolo monfalcone@ilpiccolo.it
- Messaggero Veneto gorizia@messaggeroveneto.it
- RAI 3 tgrfvg@rai.it
- Telequattro gorizia@telequattro.it
- Telefriuli friul@libero.it
Comune di Staranzano, li 20/07/2022
IL SINDACO
Riccardo Marchesan

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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