Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

209 del 30/05/2020

Area

Staff

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI SALUTE PUBBLICA IN SEGUITO ALL’INCENDIO
VERIFICATOSI IN DATA 29/05/2020 PRESSO L’AZIENDA GEOTEX 2000
IN COMUNE DI VALBRENTA, NELLA MUNICIPALITÀ DI
CAMPOLONGO SUL BRENTA.
IL SINDACO
PREMESSO:
 che nella scorsa notte un violentissimo incendio ha interessato l’impianto produttivo di proprietà
della ditta Geotex 2000, situato in Comune di Valbrenta, nella municipalità di Campolongo sul
Brenta, che ha impegnato numerose unità dei Vigili del Fuoco per molte ore;
 che l’evento ha interessato, oltre alle strutture, anche materiale di magazzino, prevalentemente
costituito da materiale di tipo tessuto-non tessuto, ed ha di conseguenza liberato nell’aria una
grossa quantità di fumi;
 che nel corso dell’evento è intervenuta anche una squadra di pronto intervento di ARPAV, la
quale ha provveduto all’effettuazione di rilievi e misurazioni circa la natura dei fumi e dei
materiali di combustione sviluppatisi in seguito all’incendio, i cui esiti non sono però ancora
conosciuti;
CONSIDERATO che per tutta la durata dell’incendio, la direzione del vento ha avuto una
componente monte-valle e che, pertanto, parte dei fumi potrebbe aver interessato marginalmente
anche, per quanto riguarda il Comune di Bassano del Grappa, i quartieri di Campese, Sant’Eusebio,
Margnan e San Vito limitatamente all’area del Motton;
ATTESO che gli stessi funzionari di ARPAV, in attesa dell’esito delle loro rilevazioni hanno
consigliato di dare disposizioni circa l’opportunità che rimangano chiuse le finestre delle abitazioni e
che non vengano prelevati e/o consumati prodotti agricoli ed ortaggi coltivati nell’area che potrebbe
essere interessata dalla ricaduta dei fumi;
RITENUTO, pertanto, meramente a titolo precauzionale e per dare continuità ai provvedimenti dei
Comuni limitrofi, di invitare i cittadini residenti nei quartieri di Campese, Sant’Eusebio, Margnan e
San Vito limitatamente all’area del Motton a non prelevare e consumare ortaggi coltivati nei propri
orti;
VISTI:
 l'art.15 della Legge 24 Febbraio 1992 n.225;
 gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
ORDINA

di non prelevare né consumare prodotti agricoli ed ortaggi provenienti dai fondi agricoli ed
orti familiari presenti nei quartieri di Campese, Sant’Eusebio, Margnan e San Vito
limitatamente all’area del Motton nel Comune di Bassano del Grappa.

La presente ordinanza avrà efficacia immediata e validità fino a tutta la giornata di
mercoledì 3 giugno 2020.
Una volta in possesso dell’esito dei rilievi e misurazioni della qualità dell’aria svolte da
ARPAV, potranno essere emanate ulteriori e diverse disposizioni, in assenza delle quali la
presente ordinanza decadrà di validità dalle ore 24,00 di mercoledì 03/06/2020.
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.
In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie
azioni verso i responsabili, ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente
Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità.

INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n.
1034;
oppure in alternativa
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971,
n. 1199.
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 Prefettura di Vicenza;
 Regione Veneto – Dipartimento di Protezione Civile;
 Provincia di Vicenza – Ufficio della Protezione Civile;
 Forze dell’ordine.
Dalla Residenza municipale, lì 30 maggio 2020

IL SINDACO
avv. ELENA PAVAN
(documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005)

.

