
COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 23 del 24-06-2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA A SEGUITO DI INCENDIO PRESSO STABILIMENTO CARTIERE
DI TREVI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
- Nella giornata di ieri martedì 23/06/2020 presso lo stabilimento Cartiere di Trevi Spa, sito nel comune di
Trevi in via Clitunno n.4 si è verificato  un incendio che ha interessato la carta da macero stoccata in balle
nei piazzali esterni dello stabilimento;
- Le emissioni in atmosfera connesse all’incendio hanno interessato le aree poste a sud - est e sud - ovest
dello stabilimento;
- Si è verificato lo sversamento nel vicino fiume Clitunno, di una sostanza colorante ad uso industriale,
proveniente da uno stoccaggio posto nell’area dello stabilimento;
- L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ha provveduto nella giornata di ieri a
posizionare l’unità mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria in località Faustana e ad eseguire i
campionamenti delle acque del fiume Clitunno;
- La ditta Cartiere di Trevi Spa ha attivato nel pomeriggio di ieri una ditta specializzata al fine di eseguire
i primi interventi di messa in sicurezza del fiume Clitunno;
- Nella serata di ieri martedì 23/06/2020 i tecnici di Arpa congiuntamente al personale della USL Umbria
2, hanno proposto l’emissione di idoneo provvedimento in virtù del principio di precauzione stabilito
dalla norma vigente;

RITENUTO necessario, in via cautelativa e precauzionale, al fine di tutelare la pubblica e privata
incolumità, disporre il divieto di attingimento delle acque dal fiume Clitunno, il divieto di consumo delle
colture ortofrutticole che vengono irrigate con le medesime acque, nonché il consumo di prodotti
potenzialmente contaminati dagli inquinanti aereodispersi;

VISTO l’art. n. 50 del TUEL D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

il consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a1.
strofinamento delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante
spellatura o sbucciatura;
il divieto di consumo dei prodotti coltivati dai soggetti più a rischio, come bambini, donne in2.
gravidanza e in allattamento;
il divieto di raccolta e consumo di funghi epigei ed erbe spontanee;3.
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il divieto di pascolo e razzolamento di animali da cortile;4.
il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area interessata a partire5.
da oggi

nel territorio rientrante nel raggio di 2 km dal luogo dell’incendio, come individuato nell’allegata
planimetria.

Il divieto di attingimento delle acque del fiume Clitunno per qualsiasi uso, nel tratto compreso tra lo6.
stabilimento della ditta Cartiere di Trevi e la  loc. Casco dell’Acqua inclusa.

E’ consentita la pesca sportiva nel suddetto tratto di fiume Clitunno e presso gli allevamenti ittici che
attingono al fiume stesso, ma è vietato l’utilizzo del pescato per scopi alimentari.

SPECIFICA

Che il limite territoriale d’interesse individuato con la presente ordinanza è temporaneo, in attesa delle
ulteriori attività di indagine di ARPA che consentiranno di definire l’esatta area di rischio.

INCARICA

Il comando di Polizia Locale e l’ARPA Umbria della verifica di quanto ordinato dal presente
provvedimento ciascuno per le proprie competenze.

DISPONE

La notificazione della presente ordinanza a mezzo di pubblico proclama, ovvero, oltre ai mezzi1)
ordinariamente previsti dall’ordinamento vigente, facendo ricorso alla diffusione presso i media
e alla affissione di manifesti in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione per la zona
interessata direttamente dal provvedimento.

La trasmissione della presente ordinanza a:2)
- Ministero Dell’Ambiente;
- Prefettura di Perugia;
- Regione Umbria – Demanio idrico;
- Provincia di Perugia – Servizio Idrico;
- Consorzio di Bonificazione Umbra - Spoleto;
- ARPA Umbria;
- A.S.L. n. 2;
- Carabinieri – Nucleo Operativo Ecologico Perugia;
- Carabinieri Forestali - Campello sul Clitunno;
- Carabinieri di Trevi;
- Comando Polizia Locale.

RENDE NOTO

Che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Silvia Borasso responsabile dell’Ufficio Ambiente1)
del comune di Trevi;
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Umbria entro 60 giorni dalla2)
pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
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Il Sindaco
SPERANDIO BERNARDINO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on line dell’ente a partire dal
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, lì           .
Il responsabile dell’area amministrativa

Daniela Rapastella
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