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ORDINANZA DEL SINDACO  n° 13 del 20/03/2021

Proponente: Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo

Oggetto: 
Incendio tubi in materiale plastico a Cecina in Via della Rimembranza zona Paduletto foglio 
25 particella 1072.

ALLEGATI - cartografia 
(impronta: B5F54AC91A520231A69AD372A3D66406A7CA5930342F9AAE5202592A9D18D0A8)



IL SINDACO

Premesso che il giorno  20 marzo  2021 nelle prime ore pomeridiane si è sviluppato un vasto incendio che 
ha coinvolto  tubi  in materiale  plastico e residui  di  lavorazione agricola in via  della Rimembranza zona 
Paduletto,  nell’area meglio identificata al foglio 25 particella 1072 del N.C.U. che ha prodotto una notevole 
colonna di fumo che a causa del forte vento proveniente dal quadrante nord  ha esteso la propria ricaduta  
nell’area a sud dal luogo dell’innesco dell’incendio;

Atteso che  in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una situazione di pericolo correlato alla densa 
nube di fumo sprigionatasi dall’incendio e alla ricaduta al suolo delle particelle combuste in essa contenute si  
rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata; 

Dato atto che al riguardo i funzionari dell’Azienda Usl Toscana nord ovest ed Arpat della Provincia di Livorno  
intervenuti in loco, hanno raccomandato l’adozione di talune misure dirette alla tutela della salute pubblica 
della popolazione interessata,  esplicitate nelle raccomandazioni che seguono;

Considerato pertanto di dover provvedere nel merito, stante l’esigenza di tutelare la salute pubblica; 

Richiamati i contenuti di cui all’articolo 50 del d.lgs n. 267/2000

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui espressamente richiamati: 

Ai Cittadini residenti o aventi proprietà immobiliari o terreni rientranti nel  cono di  400 metri, direzione sud, 
dal punto di innesco  (foglio  25   particella  1072)  come meglio individuato nell’allegata cartografia,  verso la 
linea di propagazione dell’incendio in località  Paduletto, di non raccogliere e consumare ortaggi e frutta 
coltivati almeno fino al giorno martedì 23 marzo 2021;

DISPONE

di dare alla presente ordinanza la maggiore diffusione possibile; 

di incaricare la Polizia Municipale del controllo sull’esecuzione della presente Ordinanza.

La  presente  ordinanza  viene  immediatamente  trasmessa   Al  Prefetto  della  Provincia   di  Livorno,  al  
Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cecina, all’Azienda USL Toscana Nord Ovest  e Arpat 
della Provincia di Livorno, al Comando Stazione Carabinieri e Commissariato P.S. competenti per territorio.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 alle violazioni di  
quanto previsto dalla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad 
euro 500. Per tali violazioni l’autorità competente e’ il Comune di Cecina.

IL  SINDACO



(Samuele Lippi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


