
 

COMUNE  DI B OR GO S AN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI

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

ORDINANZA N° 12/2018  

 

REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 11 DEL 08.08.2018 

INCENDIO CAPANNONE DITTA MURELLI LUIGI E PIETRO S.N.C. – VIA 

ALDO MORO ANGOLO VIA MADRE CABRINI 

 

 

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n° 11 del 08.08.2018 con la quale 
per motivi di salvaguardia della salute pubblica è stato vietato alla popolazione 
locale: 
- l’ apertura delle 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; 
-  di svolgere manifestazioni ludico sportive - o altri eventi programmati - all’aperto; 
- di raccolta e consumo di frutta e verdura – in attesa di acquisire le rilevazioni dagli 
Enti competenti (ATS ed ARPA); 
 
Vista la nota acquisita in data odierna al Protocollo comunale n°4672, trasmessa 
tramite pec da ATS – Milano – Città Metropolitana Provincia di Lodi, con la quale si 
comunica: 
 
“ In riferimento all’incendio di cui all’oggetto, vista la vostra nota recepita con prot. 
118941 del 09.08.2018, con la quale si richiede un parere igienico – sanitario in 
merito ai provvedimenti assunti con ordinanza sindacale n° 11/2018 del 08.08.2018, 
preso atto anche del verbale redatto da ARPA  Lombardia – Dipartimento di Lodi e 
Pavia, si comunica che gli stessi possano essere revocati. Per quanto concerne la 
raccolta di frutta e verdura, coltivata negli orti, si consiglia un accurato lavaggio 
prima della consumazione”. 
 
Preso atto che lo stato di allarme risulta superato così come comunicato da ATS – 
Milano Città Metropolitana Provincia di Lodi con la nota su richiamata; 
 
Ritenuto, quindi, di revocare l’ordinanza contingibile ed urgente n° 11 del 
08.08.2018; 

 
Rilevato, altresì, 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: 
- il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
- la legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i.; 

 
 

ORDINA 

 

- La REVOCA dell’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n° 11 del 
08.08.2018 per le motivazioni indicate in premessa e che s’intendono qui tutte 
richiamate; 
 

DISPONE 

 

- che il consumo di frutta e verdura coltivata negli orti domestici possa essere 
utilizzata, previo accurato lavaggio; 
 
- Di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza e al relativo contenuto 
mediante affissione di manifesti nell’apposita bacheca di P.zza Don Locatelli e 
distribuzione a tutti gli esercizi pubblici locali, nonché tramite pubblicazione all’Albo 
Pretorio web comunale (per n° 15 giorni) e sul sito web del Comune di Borgo San 
Giovanni; 
 
- Che la presente ordinanza venga trasmessa 

o Al Prefetto della Provincia di Lodi; 
o All’ARPA di Lodi; 
o All’ATS – Città di Milano – della Provincia di Lodi; 
o Al Comando Provinciale di Lodi dei Vigili del Fuoco; 
o Al Gruppo di Protezione Civile della Provincia di Lodi; 
o Alla Legione Carabinieri “Lombardia” Stazione di Sant’Angelo 

Lodigiano; 
o Al Comandante della Polizia Locale associata del Comune di 

Cornegliano Laudense; 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale 
Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti 
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 

      
 

 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 09 Agosto 2018 


