
 

ORDINANZA URGENTE N° 93 CONTINGIBILE A SEGUITO DELL'INCENDIO 
AVVENUTO IN VIA DELL'ARENA 10 A MONTECCHIO IN DATA 06/12/2021 

 
IL SINDACO 

VISTO CHE nella giornata odierna si è verificato un incendio di rilevante entità presso 
una ditta sita a Montecchio di Vallefoglia in via dell’Arena n. 10; 

CONSIDERATO CHE in attesa di dati specifici da parte delle autorità competenti ed in 
particolare da parte dell’ARPAM e ASUR, si ritiene opportuno in via precauzionale 
nella frazione di Montecchio in tutta la zona al di sotto della S.S. 423 Urbinate, fino al 
fiume Foglia: 

-ordinare di tenere chiuse porte, finestre e qualsiasi altra apertura delle abitazioni; 

-vietare l’utilizzo di condizionatori o qualsiasi altra apparecchiatura che porti aria 
esterna all’interno di abitazioni, uffici ecc; 

-vietare lo svolgimento di manifestazioni o eventi all’aperto che comportino riunioni 
di persone; 

-vietare la raccolta ed il consumo di ortaggi coltivati per uso domestico negli orti 
raccolti dalla data odierna fino a nuova disposizione; 

 VISTA la Legge n. 241/1990; 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

Sino a nuova disposizione in attesa di dati specifici da parte delle autorità 
competenti ed in particolare da parte dell’ARPAM e ASUR, in via preventiva e 
cautelativa nella frazione di Montecchio in tutta la zona al di sotto della S.S. 423 
Urbinate, fino al fiume Foglia: 

-di tenere chiuse porte, finestre e qualsiasi altra apertura delle abitazioni, uffici ecc.; 

-il divieto dell’utilizzo di condizionatori o qualsiasi altra apparecchiatura che porti 
aria esterna all’interno di abitazioni, uffici ecc; 

-il divieto di svolgimento di manifestazioni o eventi all’aperto che comportino 
riunioni di persone; 

-il divieto di raccolta e consumo di ortaggi coltivati per uso domestico negli orti 
raccolti dalla data odierna fino a nuova disposizione; 

RACCOMANDA 

di non sostare all’aperto e di adottare tutti i comportamenti utili e necessari ad 
evitare di respirare le emissioni derivanti dall’incendio, 

INFORMA 

 Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) di Ancona entro sessanta (60) giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Vallefoglia della presente ordinanza o, 
in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) 
giorni. 

Copia del presente atto può essere scaricata dal sito internet del 

 


