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ORDINANZA SINDACALE 

Oggetto: Incendio del 24 Settembre 2022 in San Valentino Torio in via Curti 

all’interno del Parcheggio Canzanelli. Provvedimenti urgenti per la salvaguardia 

della pubblica e privata incolumità. 

IL SINDACO 
Premesso che: 
 
- In data odierna, 24 Settembre 2022, si è sviluppato un incendio presso un’attività 
commerciale/deposito di camion nel Comune di San Valentino Torio in via Curti;  
- Tale incendio, è tenuto sotto controllo dalle squadre del Comando provinciale dei VV.FF. intervenute 
prontamente sul posto; 
- In conseguenza dell’evento incendiario si sono sviluppate nubi di fumo nero che si sono diffuse 
anche nelle aree circostanti; 
- È opportuno, anche sulla base delle disposizioni di prevenzione della Protezione Civile Nazionale e 
dell’Arpac, in caso di incendio di materiali che potrebbero sprigionare nell’aria sostanze nocive, 
emettere apposita Ordinanza Sindacale in merito alla tutela sanitaria ed ambientale. 
CONSIDERATO CHE l’incendio è ancora parzialmente in atto e sono in corso le attività specifiche 
delle squadre del Comando provinciale dei VV.FF., nonché le attività di verifica e presidio da parte di 
personale delle Forze dell’Ordine.  
RITENUTO in via precauzionale di adottare provvedimenti a tutela sanitaria ed ambientale di messa 
in sicurezza della popolazione, in quanto l’incendio ha interessato un deposito di camion nel Comune 
di San Valentino Torio, in prossimità del confine con il Comune di Sarno con la conseguente 
combustione di materie plastiche ed affini che potrebbe avere conseguenze sia dirette che indirette. 
 
Ritenuto, pertanto, necessario adottare uno specifico provvedimento contingibile ed urgente al fine di 
salvaguardare la pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della 
sicurezza urbana. 
Visti:  
o l'art. 32, comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana che tutela la salute come diritto 

fondamentale dell'individuo;  
o l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali" che statuisce che in caso di emergenze sanitarie le ordinanze 
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e che 
le medesime ordinanze sono adottate in relazione all'urgente necessità di interventi volti a 
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio 
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle 
esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;  
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o l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce al Sindaco l’adozione di provvedimenti 
contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana.  

o  la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”; 
  

O R D I N A 
 

1. È vietata la permanenza dei cittadini, temporaneamente ed in via del tutto provvisoria, nelle 

strade pubbliche e nei luoghi pubblici, in prossimità del confine con il Comune di San Valentino 

Torio, con la raccomandazione di rimanere in casa con porte e finestre chiuse e la disattivazione 

degli impianti di areazione forzata e/o di condizionamento, in attesa di rilievi tecnici più 

dettagliati ed accurati, nonché dello spegnimento dell’incendio; 

2. In caso di uscita non rinviabile, per i residenti nelle strade pubbliche e nei luoghi pubblici in 

prossimità del confine con il Comune di San Valentino Torio è obbligatorio indossare la 

mascherina;  

3. Per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura presenti in orti e giardini, è necessario lavare 

accuratamente i prodotti raccolti nelle aree limitrofe;  

4. E’ vietato far pascolare gli animali ed è vietato attingere le risorse idriche ai fini alimentari da 

vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aere, nelle aree confinanti con il territorio del 

Comune di San Valentino Torio; 

5. Tutti i divieti hanno validità dalla pubblicazione della presente fino al termine delle operazioni di 

spegnimento fatta salva ogni modifica di tale termine in base ai risultati analitici sulla qualità 

dell’aria; 

6. Il Comando di P.L., le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile sono incaricati di curare la 

tempestiva diffusione della presente ordinanza con ogni mezzo, fatto salvo ogni successivo e 

diverso provvedimento che si renderà necessario all’evolversi della situazione. 

 
DISPONE 

• la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno; 
• la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno; 
• la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità. 

DISPONE LA TRASMISSIONE 
La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza e/o per conoscenza a: 

o All’Arpac di Salerno; 
o All’ASL di Salerno; 
o All’ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno; 
o Al Comando Polizia Municipale; 
o Al Comando Stazione Carabinieri di Sarno; 
o Stazione Carabinieri Forestale di Sarno;   
o Commissariato di Polizia di Stato; 
o Alla Protezione Civile Regionale, 
o Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno. 
o All’ Area Tecnica del Comune di Sarno. 
o Alla Protezione Civile del Comune di Sarno. 

 
AVVISA CHE 

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso 
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del 
presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199. 
 
                                                                                                                             IL SINDACO 
                                                                                

                                                                                               Dott. Giuseppe Canfora 
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