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Città di Foggia 

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
n r .  4 5  d e l   0 6 / 0 8 / 2 0 1 9  

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per incendio in Via Del Mare 
Km 3,00 - agro di Foggia. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE:  

in data 28 Luglio 2019, personale dei VV.FF. del Comando provinciale di Foggia effettuava 

intervento tecnico urgente n. 5312 nella località in oggetto indicata, per lo spegnimento di un 

incendio in area aperta, ove risultavano depositati cumuli di rifiuti di circa 600/700 mq (eco – 

balle)  e che detta località risulterebbe sottoposta a sequestro giudiziario, senza peraltro la 

presenza di appositi cartelli, si richiedeva per motivi di sicurezza, la bonifica dell’area e la 

rimozione del materiale combustibile (eco – balle) per il pericolo di innesco, dovuto alla presenza 

di sterpaglia in prossimità dell’area; sul posto è intervenuto anche personale dei Carabinieri 

Forestali provenienti da Manfredonia che prendeva visione dello stato dei luoghi per quanto di 

competenza. 

VISTA la relazione dell’ASL FG (Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica 

“Area Sud”), acquisita al Prot. gen. n. 90642 del 05.08.2019, per le operazioni necessarie alla 

rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti per il ripristino dello stato dei luoghi, ossia lo smaltimento 

e la bonifica dei cumuli di rifiuti ammassati; l’esecuzione della bonifica ambientale, ossia il 

ripristino dell’area contaminata/inquinata nel minor tempo possibile e nel rispetto delle normative 

di merito e della massima sicurezza. 

VISTO che nella medesima relazione si afferma la necessità dell’emissione di apposita 

Ordinanza Sindacale che vieti la commercializzazione dei prodotti di origine alimentare, nel 

raggio di una distanza di 500 mt. dall’origine dell’incendio, in attesa che si adempiano le attività 

necessarie alla bonifica ambientale. 

Visto il Piano Comunale di Protezione civile; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 
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ORDINA 
dalla data di emissione della presente ordinanza, nel raggio di 500 mt. dall’origine dell’incendio, 

la non commercializzazione dei prodotti di origine alimentare, verificando la presenza di 

terreni adibiti a coltivazione per alimentazione umana e di aziende zootecniche, fino ad avvenuta 

ed accertata bonifica ambientale, ossia il ripristino dell’area contaminata/inquinata nel minor 

tempo possibile e nel rispetto delle normative di merito e della massima sicurezza, a tutela della 

salute pubblica. 

DISPONE 

- Che la presente ordinanza sia notificata tempestivamente a mezzo della Polizia Locale, ai 

residenti/occupanti della zona interessata nell'ambito dello stato di pre - allerta previsto dal 

Piano Comunale di Protezione Civile e che la stessa sia resa pubblica mediante affissione 

all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata sul sito internet del Comune di Foggia 

www.comune.foggia.it. 

- di incaricare il corpo di Polizia Locale di verificare e vigilare sulla corretta esecuzione della 

presente ordinanza, intensificando i controlli nell’area in questione. 

INFORMA 

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il presente 

provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge presentando ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Puglia, ai sensi della Legge n°1034/1971, entro il termine di gg. 60 

(sessanta) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n°1199/1971, entro il 

termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione; 

che, ai sensi dell’art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l’Amministrazione competente è il 

Comune di Foggia – Servizio Protezione Civile. 

La presente ordinanza è inserita nel registro Generale delle Ordinanze detenuto dall’Ufficio di 

Gabinetto del Sindaco. 

La presente ordinanza viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza ed opportuna 

conoscenza: 

 Al Prefetto di Foggia;

 Alla Regione Puglia – Servizio Ecologia;

 Alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente;

 la ASL FG – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

 all' ARPA Puglia

 Alla Procura della Repubblica

 Al Comando Provinciale dei Carabinieri

 Al Comando Provinciale dei VV.FF.

IL SINDACO 
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