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ORDINANZA N.   1          
 

IL SINDACO 
 
-Premesso che nelle prime ore della mattinata del 05/01/2020 si è sviluppato un 
incendio di vaste proporzioni nel territorio del comune di Cepagatti, presso lo 
stabilimento ISOLBIT di Villanova in via Pignatelli che ha prodotto una notevole 
colonna di fumo; 
 
-che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di 
emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, 
nonché delle infrastrutture pubbliche e private; 
 
-ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via 
del tutto provvisoria la permanenza, nelle strade pubbliche interessate, dei cittadini in 
attesa dello spegnimento dell’incendio in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed 
accurati,  

CONSIDERATO 
 
-che la tipologia dei materiali bruciati nell’incendio potrebbe  aver determinato la 
presenza di sostanze tossiche all’interno dei fumi sprigionati ed in grado di inquinare 
le matrici ambientali aria, acqua, soprassuolo nonché i prodotti agricoli vegetali ed 
animali;  
 
-di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la salute pubblica in 
quanto la colonna di fumo  coinvolge  l’abitato e le zone circostanti; 
 
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati: 

  



 
1) È vietato temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza nelle 

strade pubbliche e nei luoghi pubblici dei cittadini nonché le manifestazioni 
ludico sportive od altri eventi programmati all’aperto nelle zone interessate 
dall’incendio ed in quelle limitrofe; si raccomanda altresì di rimanere in casa 
con porte e finestre chiuse fino allo spegnimento dell’incendio ed in attesa di 
rilievi tecnici più dettagliati ed accurati,;  

2) È fatto divieto di raccolta, di vendita e consumo di prodotti vegetali, frutta e 
verdura e di prodotti di origine animale nel raggio di due chilometri in linea 
d’aria; 

3) È fatto divieto di attingimento delle acque dei pozzi privati e pubblici ubicati 
nell’area predetta, e l’uso delle stesse acque per irrigazione ed innaffiamento su 
tutto il territorio circostante l’area interessata;  

4) E’ fatto divieto di transito per tutti i veicoli per l’intera Via Pignatelli 
dall’imbocco con Via Chieti fino all’intersezione con Via D’annunzio; divieto 
di transito altresì in Via Cristoforo Colombo, Via Michelangelo ed in Via 
Napoli direzione Via Pignatelli fatta eccezione per i residenti delle suddette 
vie; 

5) È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior 
diffusione possibile; 

6) Il presente divieto ha validità fino al termine delle operazioni di spegnimento e 
dei rilievi tecnici definitivi, fatta salva ogni modifica di tale termine in base ai 
risultati analitici sulla qualità dell’aria. 
 

La Polizia Municipale, i Carabinieri e a chiunque sia d’obbligo è incaricata di curare 
la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza che, oltre  
all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, deve essere  affissa in prossimità 
delle strade stesse al fine di dare adeguata informazione  alla cittadinanza al fine di  
limitare disagi ed inconvenienti; 
La presente ordinanza viene inviata ai Sindaci dei  comuni limitrofi ed alle Prefetture 
di Chieti e Pescara. 
 

                                                    
                                                                    Il Sindaco 

                                                              F.to  Gino Cantò 


