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       COMUNE DI TERNI 

Direzione Ambiente 

Corso del Popolo, 30 

05100 Terni 

 

Tel. +39 0744.549.830 

 
comune.terni@postacert.umbria.it  

     

 

Alla Prefettura di Terni 

 
ALL'AUSL 

 

Alla Regione Umbria 

Servizio Valutazioni Ambientali 

 
All’ARPA Umbria 

Al Comando Polizia Municipale 

S E D E 

E, p.c. 

 

All’ASM SPA 

 

Trasmessa a mezzo PEC 

Diramata alla popolazione attraverso pubblicazione in Albo Pretorio e tramite organi di stampa 

 

 

OGGETTO:  Ordinanza contingibile e urgente prot.119262 del 13.08.2021 ai sensi dell’art. 50 

comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e relativa all’adozione di misure precauzionali in 

seguito all’evento di incendio verificatosi presso l’impianto di Selezione ASM sito 

in Maratta, Via Ratini autorizzato con AIA DD Regione Umbria n.8437 del 

24.09.2020. Revoca. 
 
 
 

- ORDINANZA A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA – 
 

 

IL SINDACO  

Premesso che  
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- in data 12.08.2021, per cause in corso di accertamento da parete delle autorità preposte alle indagini, 
intorno alle ore 17.00 si sviluppava un incendio presso l’impianto di selezione ASM SpA di Terni sito 
in Via Ratini n.6 – Loc. Maratta, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla 
Regione Umbria con DD  n.8437 del 24.09.2020; 

- l’incendio interessava il capannone industriale, costituito in carpenteria metallica, che ospita gli 
impianti di selezione, e perdurava per alcune ore; 

- sul posto si recavano prontamente squadre dei Vigili del Fuoco, che provvedevano alle operazioni di 
spegnimento e predisponevano le prime operazioni di messa in sicurezza del sito, coadiuvati anche 
dalle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale); 

- veniva altresì allertata ARPA Umbria che prontamente predisponeva una campagna di monitoraggio 
per verificare lo stato della qualità dell’aria mediante installazione di campionatore portatile e mediante 
la centralina fissa facente parte della Rete Regionale sita in Loc. Maratta; 

 

Preso atto della comunicazione di ARPA, anticipata a mezzo mail, a firma del Direttore del Dipartimento 
Umbria Sud, e del Dirigente del Distretto Terni-Orvieto, acquisita agli atti della Direzione Ambiente, con 
la quale veniva evidenziato che: 

“in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, in virtù del principio di 

precauzione stabilito dalla normativa vigente, ritiene opportuno proporre l’emissione di idoneo 

provvedimento ordinativo per imporre, per un raggio di 3 km dal luogo dell'incendio, quanto segue: 

1) consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a 

strofinamento delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante 

spellatura o sbucciatura;  

2) divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, 

come bambini, donne in gravidanza e in allattamento;  

3) divieto di raccolta e consumo di funghi epigei ed erbe spontanee;  

4) divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;  

5) divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata.”; 

 
RICHIAMTA l’Ordinanza prot.118820 del 12.08.2021 con la quale il Sindaco, all’esito delle prime 
informazioni e in via precauzionale, adottava misure a salvaguardia della saluta pubblica e, nelle more del 
completamento delle indagini in corso da parte di ARPA Umbria, specifici provvedimenti contingibili e 
urgenti volti precauzionalmente ad evitare l’esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente 
ricaduti al suolo, recependo le indicazioni della stessa ARPA Umbria;  

 

VISTA  la nota ARPA Rif: 2021/14100 PROT acquisita al protocollo del Comune con il n. 19220 del 
13/08/2021 con la quale veniva evidenziato comunicato quanto di seguito: 

“In relazione ai gas sviluppatisi in seguito all’incendio non si segnalano scostamenti dai valori medi orari 

per il Monossido di carbonio (CO) e per gli Ossidi di Azoto NOx (NO+NO2), mentre si registra un 

lievissimo incremento sulla media oraria dalle 17 alle 18 del giorno 12 agosto, proprio nella fascia oraria 

interessata dall’incendio, per quanto riguarda il valore del biossido di zolfo (SO2) che è passato da circa 4 

microgrammi/mc a 10 microgrammi/mc, riscendendo poi già nella fascia oraria dalle 18 alle 19 ai 

valori orari ordinari, considerando comunque che la soglia oraria relativamente a questo contaminante è 

pari a 350 microgrammi/mc. 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it


 

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Per quanto riguarda il particolato il valore mediato sulle 24 ore, come per legge, del PM10 risulta pari a 

35 microgrammi/mc, si evidenzia che il valore limite risulta essere pari a 50 microgrammi/mc con 

possibilità di 35 sforamenti rispetto a tale soglia nell’arco temporale di un anno. 

Si rileva che nel giorno 11 agosto il valore del particolato era stato pari a 38 microgrammi/mc, il 10 

agosto 35 microgrammi/mc e nei primissimi giorni di agosto si era rilevato il maggior valore del mese di 

agosto pari a 41 microgrammi/mc. 

Su tale particolato verrà effettuata l’analisi delle concentrazioni dei singoli micro inquinanti, con 

particolare riferimento alle diossine, ai PCB ed ai metalli, ma tali valori richiedono dai 3 ai 4 giorni per 

essere rilevati, quindi, presumibilmente, si otterranno i risultati nella giornata di martedì 17 agosto, 

come auspicato per le vie brevi dal Dirigente del laboratorio Arpa. 

Questa Agenzia sta effettuando lo studio di ricaduta degli inquinanti aereodispersi e dalle prime analisi, 

svolte sui dati disponibili, come da modello allegato, si propone di modificare l’Ordinanza suindicata 

riducendo l’area interessata dall’incendio per un raggio massimo di un chilometro. 

Dai successivi studi si potranno valutare eventuali ulteriori provvedimenti o modifiche di quelli già 

emessi.”; 
 
RICHIAMTA l’Ordinanza prot.119262 del 13.08.2021 con la quale il Sindaco, all’esito dei monitoraggi di 
ARPA Umbria, ridefiniva a 1 km il raggio del perimetro della precedente Ordinanza n.118820 del 
12.08.2021;  

 

VISTA la nota ARPA prot.121591 del 10.08.2021, con la quale venivano trasmessi gli esiti dei 
monitoraggi ambientali effettuati dalle centraline di rilevamento della qualità dell’aria , in particolare, i 
risultati dei microinquinanti presenti nelle polveri aerodisperse; 
 

VISTA la nota USL Umbria 2 prot.169514 del 24.08.2021, acquisita al protocollo in pari data con il 
n.123066, con la quale veniva, facendo seguito alla riunione ASL-ARPA del 20.08.2021 in merito 
all’incendio ASM del 12 u.s. e ai sopralluoghi effettuati da personale ASL-ARPA, venivano trasmesse le 

relazioni dei Servizi IAN e IAPZ nelle quali viene evidenziato che “non si ravvisa la necessità di procedere 

alla campionatura di alimenti vegetali nella zona indicata dall’attuale Ordinanza Sindacale e dal 

modello di ricaduta elaborato da ARPA; non risultano presenti particolari elementi di rischio nella zona 

individuata dalla attuale Ordinanza e dal modello di ricaduta delle polveri elaborata da ARPA 

Umbria”, ravvisando la possibilità di revocare l’Ordinanza prot.119262 del 13.08.2021 (acquisita al prot. 

USL n.165225 del 16.08.2021); altresì la USL Umbria 2, nella medesima nota, “raccomanda la necessità del 

rispetto delle misure minime di prevenzione con adeguate modalità produttive e di consumo degli 

alimenti sia di origine vegetale che animale”; 
 
RITENUTO di dover recepire le indicazioni della USL Umbria 2, conseguentemente, di dover revocare 
l’Ordinanza prot.119262 del 13.08.2021; 

 

VISTI l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni  
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ORDINA 

la revoca dell’Ordinanza prot. 119262 del 13.08.2021; 

 

RACCOMANDA 

Ai proprietari di orti e coltivazioni (anche ad utilizzo personale) ricadenti nel perimetro individuato 
dall’Ordinanza prot.119262 del 13.08.2021 di adottare, quale misura preventiva generale, il lavaggio o la 
sbucciatura dei prodotti vegetali e per le eventuali produzioni di origine animale, di evitare il razzolamento 
in prossimità delle strade o comunque in aree particolarmente esposte alle ricadute di polveri; 

 

DÀ MANDATO 

 Alla Direzione Ambiente, di provvedere con specifica informativa alla popolazione sui contenuti 
della presente ordinanza e di effettuare tutte le misure di messa in sicurezza di emergenza atte alla 
salvaguardia dell'ambiente e della salute umana; 

 Al Comando Polizia Municipale di vigilare sulla puntuale osservanza della presente Ordinanza. 

 

Si informa, ai sensi dell’art.8 L.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Grigioni, 
Dirigente della Direzione Ambiente – Corso del Popolo 30 -  e che gli atti del procedimento potranno 
essere richiesti alla medesima Direzione Ambiente.  

Si informa altresì – ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 – che avverso il presente provvedimento 
può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell’Umbria oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notificazione del 
documento medesimo. 

 

 IL SINDACO 

Leonardo Latini 

documento firmato digitalmente 
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Allegato: Planimetria e individuazione dell’area oggetto dell’Ordinanza 
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