
 

 
 

CITTÀ DI NARNI 
 

ORIGINALE 

 
ORDINANZA SINDACALE 

REGISTRO GENERALE N. 79 
 
 

UFFICIO UFFICIO SUAPE 
N. 11 DEL 11-03-2022 

 
 
 

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 
267/2000 relativa all'ulteriore aggiornamento delle misure precauzionali in 
seguito all'evento di incendio verificatosi in data 28/02/2022 presso il sito ex 
Polymer  Deposito ditta MEDEI. 

 
 
L'anno  duemilaventidue addì  undici del mese di marzo, 

 
IL SINDACO 

 
Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 
relativa all’adozione di misure precauzionali in seguito all’evento di incendio verificatosi 
in data 28/02/2022 presso il sito ex Polymer – Deposito ditta MEDEI. 
 
Richiamate le Ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, n 6 del 
28/02/2022 emessa immediatamente dopo l’ incendio verificatosi presso il sito ex Polymer – 
Deposito ditta MEDEI e della successiva n° 7 di modifica della precedente a seguito delle 
prime analisi condotte da ARPA Umbria e USL Umbria 2,  
 
Considerato che le indagini da parte di ARPA Umbria e della USL Umbria 2 del Dipartimento 
di Prevenzione, Servizio i Igiene e degli alimenti e Servizio di igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche, hanno sin qui evidenziato che i risultati relativi a Diossine e PCB su 
4 dei 5 campioni di matrici alimentari campionate a seguito dell’incendio MEDEI, nell’area di 
massima ricaduta, risultano largamente inferiori al di sotto del livello di azione previsto dalla 
Raccomandazione 2017//663/UE. 
 
A massima tutela della salute pubblica il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della USL 
Umbria 2, nella riunione tenutasi presso la sede ARPA di Terni il giorno 9 marzo, ha 



2 

annunciato che necessitano ulteriori campionamenti condotti a distanza di tempo per avere un 
quadro, seppur parziale, della situazione.  
 
Atteso che le Istituzioni preposte alla Tutela Ambientale e alla Sanità Pubblica ritengono 
importante aver subito bloccato la catena alimentare per procedere poi alle verifiche del caso, 
soprattutto nelle aree di massima ricaduta dei microinquinanti come evidenziate nella “figura 
2” allegata al verbale della riunione del 3 marzo e riportata in allegato alla presente 
Ordinanza; 
 
Alla luce dei dati emersi dai campionamenti sin qui effettuati, l’ARPA, lUSL Umbria 2 e 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche propongono di modificare 
le precedenti ordinanze nel seguente modo: 
 
Incendio MEDEI 

- Emettere nuova Ordinanza da parte dei Sindaci di Terni, Narni e Stroncone, 
prevedendo che nella planimetria di “figura 2” sia fatto divieto di: 
a) Raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; 
b) Raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; 
che in un raggio di km 5 dall’impianto MEDEI sia fatto divieto di: 
c) Pascolo e razzolamento degli animali da cortile; 
d) Utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali. 

 
Per quanto sopra,  
 

RITENUTO di dover adottare, a salvaguardia della saluta pubblica, nelle more del 
completamento delle indagini in corso da parte di ARPA Umbria e AUSL Umbria 2, 
provvedimenti contingibili e urgenti volti precauzionalmente ad evitare l’esposizione ad 
agenti inquinanti aerodispersi ricaduti al suolo, e l’impiego di alimenti destinati al consumo 
umano e animale potenzialmente contaminati; 

 

VISTI l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni  
 

 

ORDINA 

1. Il mantenimento del divieto, entro il raggio di 5 km dall’incendio (come rappresentato 
nella planimetria allegata): 

a. di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;  

b. di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; 

c. di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; 

d. di utilizzo di foraggi e cereali coltivati nell’area individuata e destinati agli 
animali; 

 

RENDE NOTO 

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza, comporta l’applicazione dell’art.650 
C.P. “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di 
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giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non 

costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a ducentosei 

euro”; 

DÀ MANDATO 

 Alla Direzione Ambiente, di provvedere con specifica informativa alla popolazione sui 
contenuti della presente ordinanza e di effettuare tutte le misure di messa in sicurezza 
di emergenza atte alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana; 

 Al Comando Polizia Municipale di vigilare sulla puntuale osservanza della presente 
Ordinanza. 

 

Si precisa che, all’esito della conclusione delle indagini da parte di ARPA Umbria e USL 
Umbria2 ovvero qualora, nel corso delle stesse, dovessero emergere ulteriori elementi 
rilevanti, si potranno valutare ulteriori provvedimenti ordinatori. 

 

Si informa, ai sensi dell’art.8 L.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. 
Antonio Zitti, Dirigente dell’Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del Territorio - 
Ambiente e che gli atti del procedimento potranno essere richiesti alla medesima Direzione 
Ambiente.  

 

Si informa altresì – ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 – che avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell’Umbria oppure, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla notificazione del documento medesimo. 

 

Il Sindaco 

(Dott. Francesco De Rebotti) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Planimetria aree oggetto di divieti (Figura 2) 
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Letto e sottoscritto a norma di Legge 

 
 Il Sindaco 
 f.to De Rebotti Francesco 

 

_______________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal            al            
Lì             
 Il Segretario Comunale  
 
 
 
 
 
 

f.to CHIERUZZI PAOLO 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 
del D.Lgs. 82/2005. 


