
 

COMUNE  DI B OR GO S AN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI

T EL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

ORDINANZA N° 11/2018  

 

CONTINGIBILE ED URGENTE INCENDIO ODIERNO CAPANNONE DITTA 

MURELLI PIETRO -  VIA ALDO MORO ANGOLO VIA MADRE CABRINI 

 

 

Premesso: 
- Che nel pomeriggio di oggi 08.08.2018 si è sviluppato un incendio presso il 

capannone della Ditta Murelli Pietro di Via Aldo Moro angolo Via Madre 
Cabrini, che ha prodotto una notevole colonna di fumo; 

- Che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una situazione di 
emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle 
abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private; 

 
 
Atteso che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza per 
le esalazioni che potrebbero verificarsi, che rende improcrastinabile un 
intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata; 
 
 
Su indicazione di ATS - Città di Milano Provincia di Lodi e di ARPA della 
Provincia di Lodi, intervenuti in loco; 
 
In attesa di ricevere verbale di intervento effettuato dai Vigili del Fuoco di Lodi 
e relazione da parte di ATS - Città di Milano Provincia di Lodi e di ARPA della 
Provincia di Lodi, che hanno effettuato sopralluogo tecnico; 

 
Considerato di dover provvedere nel merito, stante l’esigenza di tutelare la 
salute pubblica; 
 
Rilevato che in data odierna sia il Sindaco che Vice Sindaco nonché 
l’Assessore  risultano assenti dal territorio comunale e impossibilitati a 
raggiungere il territorio comunale in tempi brevi; 
 
Dato atto che la sottoscritta Dott.ssa Francesca Saragò – Segretario 
Comunale di Borgo San Giovanni – risulta l’unico dirigente attualmente in 
servizio; 
 
Visti: 

- l’art. 54 – comma 2 – del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
- La legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i.; 

 
 
 



 
ORDINA 

 

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui espressamente 
richiamati: 
 
1. Ai Cittadini residenti in Borgo San Giovanni di mantenere la chiusura delle 

aperture (porte e finestre) delle abitazioni e delle attivita’ commerciali, 
industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di 
inquinanti, compresi gli impianti di areazione forzata (condizionatori ed 
impianti di aria condizionata) fino a cessato allarme; 

2. È fatto divieto di svolgere manifestazioni ludico sportive - o altri eventi 
programmati - all’aperto; 

3. E’ fatto divieto – in attesa di acquisire le rilevazioni dagli Enti competenti 
(ATS ed ARPA) – la raccolta ed il consumo di frutta e verdura; 

4. E’ fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggiore 
diffusione possibile; 

5. La Polizia Locale è incaricata di curare la diffusione della presente 
ordinanza con ogni mezzo; 

6. La presente ordinanza  viene immediatamente trasmessa,  tramite pec : 
o Al Prefetto della Provincia di Lodi; 
o All’ARPA di Lodi; 
o All’ATS – Città di Milano – della Provincia di Lodi; 
o Al Gruppo di Protezione Civile della Provincia di Lodi; 
o Al Comandante della Polizia Locale associata del Comune di 

Cornegliano Laudense 
      
 

 Per il Sindaco 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Saragò 
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 

 
 

 
Borgo San Giovanni, lì 08 Agosto 2018 


