
COMUNE DI RIVANAZZANO TERMECOMUNE DI RIVANAZZANO TERMECOMUNE DI RIVANAZZANO TERMECOMUNE DI RIVANAZZANO TERME    
 

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 29.09.2015 

 

OGGETTO: INCENDIO PRESSO LA SEDE DELLA DITTA “PIPER GROUP” PIBERPLAST SITA NEL COMUNE DI VOGHERA IN 

LOCALITA’ “VALLE” VIA LIGURIA N. 22 DIVAMPATO ALLE ORE 15.00 CIRCA DEL GIORNO 19.09.2015. REVOCA ORDINANZA 

SINDACALE N. 6 DEL 21.09.2015. 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 7 del 21.09.2015 con cui: 

- a seguito di incendio di considerevoli proporzioni divampato nel pomeriggio del giorno 19.09.2015 presso la sede della Ditta 

“Piber Group” PIBERPLAST nella zona “Quartiere Valle” nel territorio comunale di Voghera, confinante con il comune di 

Rivanazzano Terme; 

-  a seguito di comunicazione ASL Pavia 19.09.2015 n. 2.3.05, pervenuta al prot. n. 5179,  con cui, con riferimento all’incendio di 

cui sopra in base a quanto verificato sul posto in collaborazione con personale dell’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale – intervenuto, in attesa degli esiti relativi ai campionamenti d’aria effettuato dallo stesso personale ARPA, veniva 

richiesto a titolo cautelativo e ai fini della tutela della salute pubblica, di emettere un’ordinanza affinché, nei territori comunali 

confinanti con il comune di Voghera, la popolazione venisse invitata ad attenersi a misure di carattere generale ivi riportate; 

veniva emessa ordinanza contingibile ed urgente in materia sanitaria, igienica e ambientale, così come richiesto dalla richiamata 

nota ASL Pavia, affinchè nel territorio comunale di Rivanazzano Terme, a scopo cautelativo ed ai fini della tutela della salute 

pubblica,  la cittadinanza procedesse al consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati in loco e raccolti dopo il 19.09.2015 solo 

previo accurato lavaggio; 

VISTA la nota ARPA 25.09.2015, pervenuta al prot. n. 5321 del 26.09.2015, con cui sono stati trasmessi gli esiti delle analisi 

chimiche dei campionamenti dell’aria eseguiti in occasione dell’evento emergenziale di cui sopra; 

VISTA la nota ASL prot. n. 64546 del 28.09.2015, con cui, alla luce della relazione finale dell’intervento prot. ARPA _mi 

2015.01.33377 del 24.09.2015 a firma del Responsabile UO.CRMQA dott. Vorne Luigi Gianelle, nella quale si conclude che 

l’incendio, grazie alle condizioni climatiche ed al rapido spegnimento, non ha provocato alcun significativo impatto sulla qualità 

dell’aria, si ritiene non sussistano condizioni di pericolo per la salute riferibili all’evento in oggetto e pertanto si autorizzano i 

Sindaci dei comuni confinanti con il Comune di Voghera a provvedere alla revoca di eventuali provvedimenti presi in fase di 

emergenza; 

Alla luce di quanto sopra, visto l’art. 50, comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 

 

la revoca immediata della propria ordinanza n. 7 del 21.09.2015, giste le richiamate note prot. ARPA _mi 2015.01.33377 del 

24.09.2015 e ASL Pavia prot. n. 64546 del 28.09.2015. 
 

DISPONE 

 

- Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 

71, tel. 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it; 

- ai sensi dell’art. 5 c. 3 L. 241/90, responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico: Geom. Franco Cuneo; 
 

INFORMA 

 

- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa: 

- ricorso  al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa. 

L’inoltro del ricorso non sospende comunque l’efficacia del presente atto. 
 

IL SINDACO 

             f.to Dott. Romano Ferrari 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013) 

 

Parere Favorevole 
 

IL Responsabile Area Territorio Ambiente 

f.to Geom. Franco Cuneo 


