
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari  

 

 

ORIGINALE 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N.11 

 

REGISTRO GENERALE N. 58 DEL 06-08-2022 

 

 

 

Oggetto: Incendio presso capannone industriale della ditta GESAM. Adozione delle 

misure a tutela della salute e della incolumità pubblica. 

 

 

 

 
 

 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che questo pomeriggio nel comune di Sassari, in località Truncu 
Reale, all’interno del capannone dell’azienda GESAM si è sviluppato un incendio 
che ha sprigionato una colonna di fumo particolarmente estesa; 
 
TENUTO CONTO che l’azienda Gesam nel suddetto capannone stocca 
imballaggi di materiale plastico, di carta la cui combustione rappresenta un 
potenziale rischio per la salute pubblica; 
 
CONSTATATO che la colonna di fumo, spinta dal vento, si potrebbe anche 
dirigere verso i territori limitrofi, compreso il territorio comunale di Osilo, come da 
comunicazione pervenuta tramite posta elettronica dall’Arpa Sardegna; 
 
CONSIDERATO che il Sindaco in veste di Autorità sanitaria locale e responsabile 
della Protezione Civile comunale ha il dovere di adottare i provvedimenti più 
incisivi a tutela della salute ed incolumità pubblica; 
 
VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi 
sanitarie; 
 
VISTI gli artt. 50, 54 del D.lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 
in attesa di nuove comunicazioni e, comunque, per un periodo non superiore a 24 
ore, in virtù del principio di precauzione, che tutta la popolazione segua le 



 
 

seguenti indicazioni e adotti le più idonee misure di sicurezza e comportamento 
 
 Di limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura 

ludico-sportiva; 
 

 Di mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; 
 
 prestare attenzione alle informazioni date dalle autorità fino al cessato 

allarme 
 

 tenersi informato con la radio e la tv per seguire le indicazioni fornite dagli 
organi competenti sulle misure da adottare e sulla situazione in atto; 

  
 al cessato allarme, aerare gli ambienti e restare sintonizzato sui canali locali 

per seguire l’evoluzione del post-emergenza 
 

DISPONE 
 

– che il Corpo di Polizia Locale provveda alla vigilanza sull’osservanza dei divieti 
e degli obblighi posti con la presente ordinanza; 
–  
– l’immediata esecutività del presente provvedimento, reso pubblico mediante 
deposito all’Albo Pretorio di Osilo e la sua pubblicazione sul sito internet 
istituzionale del Comune di Osilo; 
 

 

 IL SINDACO 

 LIGIOS GIOVANNI 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice  
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 


