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ORDINANZA SINDACALE 
 

ORIGINALE 
 

N. 195 del 06-12-2022 

 
 

Oggetto: INCENDIO PRESSO LA DITTA RIMEL S.R.L.  ADOZIONE DELLE 
MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INCOLUMITA' 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE nella notte si è sviluppato un incendio presso la ditta Rimel srl sita 
a Casette Verdini di Pollenza;  
RITENUTO, a seguito della riunione operativa tenutasi in Prefettura con gli Organi di 
controllo e con gli Organi competenti in ambito sanitario e ambientale, opportuno 
emanare il presente provvedimento a scopo cautelativo;  
CONSIDERATO che, a causa delle condizioni meteo e della presenza del vento, la 
nube e i fumi derivanti dall’incendio stanno invadendo l’intero territorio comunale 
propagando un odore acre; 
VISTO il perdurare delle condizione metereologiche, bassa pressione e nebbie; 
CONSIDERATO che, in attesa dei risultati analitici delle stazioni di rilevamento 
appositamente posizionate sul nostro territorio e sul territorio limitrofo alla zona 
dell’incendio, risulta necessario seguire le seguenti indicazioni: 

- evitare gli sport all’aperto;  
- tenere le finestre chiuse e gli impianti di areazione spenti;  
- usare dispositivi di protezione individuale (mascherine) negli spazi aperti;  
- non somministrare acqua stagnante agli animali domestici, di cortile e da 
allevamento, ma acqua potabile; 

RITENUTO opportuno quindi sospendere le attività educative e didattiche di ogni 
ordine e grado, compresi gli asili nido; 
RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 194 del 06.12.2022 che si intende sostituita 
dalla presente; 
VISTO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
Comune di Tolentino - Ordinanza n.194 del 06-12-2022 sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” in base al quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 
sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;  

ORDINA 
Per un periodo non superiore alle 24 ore, in virtù del principio di precauzione: 

1. La sospensione delle attività educativo e didattiche di ogni ordine e grado, 

compresi gli asili nido pubblici e privati; 

2. La sospensione delle attività ludico ricreative e sportive all’aperto, pubbliche e 

private; 
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3. il divieto della raccolta e del consumo a scopi alimentari degli ortaggi a foglia 

larga; 

4. Il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; 

RACCOMANDA 

• Di limitare le attività all’aperto; 

• di mantenere chiuse le finestre; 

• l’utilizzo negli spazi esterni di mascherine e dispositivi di protezione 

individuale per le vie respiratorie; 

• non somministrare acqua stagnante agli animali domestici, di cortile e da 

allevamento, ma acqua potabile; 

 
 
 
 

DISPONE 
 

di comunicare la presente ordinanza a: 
• Dirigenti degli Istituti Scolastici; 
• Responsabile dell'ufficio scolastico della Provincia di Macerata; 
• Comando dei Carabinieri di Tolentino (PEC: tmc20669@pec.carabinieri.it); 
• Comando Polizia Locale; 
• Ufficio Servizi Sociali; 
 

INFORMA CHE 
I contravventori saranno puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 
25,00 a euro 500,00, conformemente a quanto previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per 
territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni dalla pubblicazione 

INDIVIDUA 
 
quale responsabile del Procedimento il Comm. David Rocchetti; in qualità di 
Responsabile dalla Polizia Locale e Protezione Civile - tel. 0733 901260; 
 

AVVERTE 
 
che contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche entro 60 gg., 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., 
tutti i termini di cui sopra decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena 
conoscenza del presente provvedimento. 
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 IL SINDACO 
   MAURO SCLAVI 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
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