
Settore 02
Servizio Ambiente Prot.   1538

Schio, 12 gennaio 2016

ORDINANZA n° 8

OGGETTO: VAPORI POTENZIALMENTE NOCIVI VIA LUNGO GOGNA. OBBLIGO DI TENERE CHIUSE
PORTE E FINESTRE E DI NON SOSTARE ALL'ESTERNO.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza 

Considerato che in data odierna si è sviluppato un incendio in via Lungo Gogna n. 45 e che sul posto sono 
intervenuti ARPAV, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Amministratori e personale comunale; 

Preso atto che l'incendio sta provocando la dispersione nell'aria di vapori potenzialmente pericolosi per la 
salute pubblica;

Ritenuto opportuno, d'accordo con le autorità competenti presenti sul luogo dell'incidente, prendere 
provvedimenti cautelativa a tutela della salute pubblica;

Visti gli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”;   

Tutto ciò premesso
ORDINA

ai residenti e alla ditte limitrofe al luogo dell'incidente quanto segue:
fino alle ore 24:00 del giorno 13 gennaio 2016 è fatto divieto di tenere aperte finestre e porte degli 
edifici e di sostare nelle aree esterne più del tempo strettamente necessario.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e 
nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua conoscibilità;. 

Che il presente provvedimento venga trasmesso a: 
• Comando del Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino” – alla PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it;
• Azienda U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” – alla PEC: protocollo@cert.ulss4.veneto.it; 
• ARPAV di Vicenza, via Zamenhof, 353-355 - alla PEC: dapvi@pec.arpa.veneto.it;   
• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle, 6/10, 36100 Vicenza - PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
• Comando dei Carabinieri di Schio Via P. Maraschin, alla PEC:cpvi548400cdo@carabinieri.it ; 
• Al Comando Vigili del Fuoco – Schio – PEC: com.vicenza@cert.vigilifuoco.it 

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.   

IL SINDACO 
                              F.to Valter Orsi
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