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COMUNE DI PERUGIA 
 

AREA OPERE PUBBLICHE 

 
MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE 

I L  S I N D AC O 

Premesso che: 

A seguito di nota pervenuta da Arpa in data odierna nel quale si comunica che l’ incendio 
nell’impianto di trattamento rifiuti della ditta BIONDI RECUPERI ECOLOGIA, in località Ponte San 
Giovanni, via della Tecnica, ha interessato una parte del materiale depositato per un quantitativo di 
circa di 30 mc costituito principalmente da legno, plastica ed ingombranti dal quale si è sviluppato 
un denso fumo nero ma che grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco l’incendio è stato di 
breve durata;


l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria e l’Usl Umbria 1 hanno comunicato 
che, sulla base di quanto accertato ed in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa 
vigente, si ritiene opportuno proporre l’emissione di idoneo provvedimento ordinativo che imponga, 
per un raggio di 3 km dal luogo dell'incendio, quanto segue:


a. consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a 
strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante 
spellatura o sbucciatura;


b. divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, 
come bambini, donne in gravidanza e in allattamento;


c. divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; 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d. divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;


e. divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area interessata 
dall’incendio


f. alle aziende ubicate nell’area interessata dal predetto incendio di provvedere all’eventuale 
manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria 
dall’esterno 


Visto l’art. 12 del D.Lgs. 2/1/2018 n. 1;


Visto l’art. 54 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;


di concerto con Arpa Umbria e con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica;


Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura di 
Perugia come previsto dall’art. 54 comma 4° D.Lgs. 267/2000;


ORDINA


- Per le motivazioni esposte in narrativa e in attesa dei risultati delle rilevazioni attivate dall’ARPA, 
per un raggio di 3 km dal luogo dell'incendio, quanto segue:


a. consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a 
strofinazione delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante 
spellatura o sbucciatura;


b. divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, 
come bambini, donne in gravidanza e in allattamento;


c. divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;


d. divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;


e. divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area interessata 
dall’incendio;


f. alle aziende ubicate nell’area interessata dal predetto incendio di provvedere all’eventuale 
manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria 
dall’esterno


- di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio e darne notizia sul sito istituzionale del 
Comune di Perugia;


- di trasmettere la presente Ordinanza alla Provincia di Perugia, alla Regione Umbria ed alla 
Prefettura di Perugia;

- di diffondere il contenuto della presente Ordinanza attraverso gli organi di informazione.




Foglio  di 33

IL SINDACO

Andrea Romizi 

La presente Ordinanza viene notificata a: 

Area Opere Pubbliche nella persona del proprio 
dirigente - SEDE 

Copia del provvedimento sarà quindi inviata a: 

- Prefettura di Perugia UTG 
- Regione Umbria 
- Provincia di Perugia 
- ARPA Umbria 
- USL Umbria 1 

DATI  
RIEPILOGATIVI

Area/e di 
intervento:

AREE INTERESSATE DA FUMI INCENDIO PONTE SAN GIOVANNI

Provvedimento/i: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. 267/2000

Soggetto: COMUNE PERUGIA
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