COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
SETTORE 6 - TUTELA DELL'AMBIENTE

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 10/05/2017
Responsabile del Procedimento CURCI RENATO

Dirigente competente: CURCI RENATO
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE INCENDIO ECO-X
Premesso:
- che in data 05/05/2017 si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso lo stabilimento Eco X di Pomezia, sito
in via Pontina Vecchia al Km 33.381, che ha prodotto una notevole colonna di fumo;
- che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza per il rischio di coinvolgimento
della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;
- che a fronte di tale emergenza è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 5 del 5.5.2017 atta a tutelare la pubblica
incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza in tutti gli edifici, scuole, impianti
ludico sportivi e commerciali, ricadenti nel perimetro della zona interessata dall’incendio nel raggio di 2 Km, nonché
l'allontanamento dei residenti in tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di
100 mt.;
- che con successiva ordinanza n. 6 del 7 maggio 2017 è stato disposto:
1) Il divieto nel raggio di Km. 5 dal luogo dell’evento:
- della raccolta, della vendita e del consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati; - del pascolo degli animali;
- dell'utilizzo di foraggi per alimentazione animale provenienti dall'area interessata ed eventualmente esposti alla
ricaduta da combustione; e di provvedere al mantenimento degli animali da cortile al chiuso, evitando il razzolamento.
2) I prodotti ortofrutticoli derivanti dalla coltivazione nei terreni posti al di fuori della predetta area ma in zone
immediatamente prospicienti, dovranno essere sottoposti prima della consumazione ad accurato lavaggio in acqua
corrente e potabile.
3) In tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 mt. si dispone
l'allontanamento dei residenti. Il presente divieto ha validità fino al termine delle operazioni di spegnimento fatta salva
ogni modifica di tale termine in base ai risultati analitici sulla qualità dell’aria.
4) in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 08/05/2017 e
martedì 09/05/2017, al fine di consentire le operazioni di pulizia straordinaria che dovranno interessare le aree
eventualmente esposte alla ricaduta da combustione. Tali operazioni dovranno essere assicurate a cura dei soggetti
responsabili delle strutture.
5) in via precauzionale una pulizia straordinaria, di tutte le strade interessate dall’evento nonché delle relative
pertinenze, a partire da quelle nelle immediate vicinanze delle scuole e dei luoghi pubblici maggiormente frequentati.
Vista la nota dell’ASL Roma 6 – Dipartimento della Prevenzione prot. 44195 del 5.5.2017 con la quale si è rivolto ai
Sindaci dei Comuni del territorio della ASL RM 6 l’invito nei confronti delle popolazioni interessate a tenere
cautelativamente chiuse le finestre di abitazioni, scuole, uffici, strutture sanitarie e socio-assistenziali; limitare
temporaneamente gli spostamenti non necessari; di lavare nei prossimi giorni, con molta accuratezza, frutta e verddura
di propria produzione;
Vista la nota dell’ASL Roma 6 – Dipartimento della Prevenzione prot. 44580 del 8.5.2017 con la quale si formulano
prescrizioni, a titolo precauzionale, nelle more di più dettagliate indicazioni che potranno pervenire da parte degli
organi tecnici competenti ( ARPALAZIO/ASL) sulla base dell’esito degli accertamenti in corso rispetto alle aree
incluse nel raggio di 5 Km di distanza dal sito oggetto dell’incendio relative
-al divieto di raccolta vendita e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati;
-il divieto di pascolo degli animali; il divieto di utilizzo di foraggi per alimentazione provenienti dall’area interessata ed
eventualmente esposti alla ricaduta da combustione;
-di provvedere al mantenimento degli animali da cortile in stabulazione chiusa, evitando il razzolamento,

- I prodotti ortofruttiferi derivanti dalla coltivazione nei terreni posti al di fuori della predetta area, ma in zone
immediatamente prospicienti dovranno essere sottoposti prima della consumazione ad accurato lavaggio in acqua
corrente e potabile.
Richiamato altresì il fonogramma del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma dell’8.5.2017 con il quale – in
esito alle operazioni di intervento in corso – si conferma la necessità di adozione di tutte le necessarie misure di
controllo e bonifica, finalizzate alla sicurezza delle persone, alla salubrità e alla salvaguardia ambientale.
- che con ordinanza n. 7 del 9.5.2017 è stato disposto di:
1) Il divieto nel raggio di Km. 5 dal luogo dell’evento:
- della raccolta, della vendita e del consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati;
- del pascolo degli animali;
- dell'utilizzo di foraggi per alimentazione animale provenienti dall'area interessata ed eventualmente esposti alla
ricaduta da combustione;
- di provvedere al mantenimento degli animali da cortile al chiuso, evitando il razzolamento.
2)I prodotti ortofrutticoli derivanti dalla coltivazione nei terreni posti al di fuori della predetta area ma in zone
immediatamente prospicienti, dovranno essere sottoposti prima della consumazione ad accurato lavaggio in acqua
corrente e potabile.
3) In tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti in un raggio di 100 mt. si dispone
l'allontanamento dei residenti. Il presente divieto ha validità fino al termine delle operazioni di spegnimento fatta salva
ogni modifica di tale termine in base ai risultati analitici sulla qualità dell’aria.
4) in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per le giornate di lunedì 08/05/2017 e
martedì 09/05/2017, al fine di consentire le operazioni di pulizia straordinaria che dovranno interessare le aree
eventualmente esposte alla ricaduta da combustione. Tali operazioni dovranno essere assicurate a cura dei soggetti
responsabili delle strutture.
5) in via precauzionale una pulizia straordinaria, di tutte le strade interessate dall’evento nonché delle relative
pertinenze, a partire da quelle nelle immediate vicinanze delle scuole e dei luoghi pubblici maggiormente frequentati.
che con ordinanza n. 8 del 10.5.2017 sono state impartite disposizioni relative alla riapertura dei plessi scolastici
rispetto ai quali risultavano terminati gli interventi straordinari di pulizia;
Vista la nota dell’ASL Roma 6 – Direzione Generale - prot. 26257 del 10.5.2017 con la quale si richiedono
provvedimenti del seguente testuale tenore:
In considerazione dei risultati finora raccolti, che indicano la presenza di fibre di amianto nelle lastre di copertura dei
capannoni dello stabilimento ECO-X coinvolti dall’incendio, si chiede alla S.V. di disporre con urgenza gli opportuni
provvedimenti per assicurare la tempestiva rimozione in sicurezza dei materiali ivi presenti e la contestuale bonifica del
sito, nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute pubblica, previa autorizzazione della Procura della
Repubblica di Velletri.
Nelle more del rilascio della suddetta autorizzazione si dovrà garantire che le strutture e i materiali presenti nel luogo
dell’incendio vengano opportunamente e costantemente umidificati per evitare la dispersione di particolato dal sito in
oggetto, sino alla completa rimozione delle stesse e bonifica dell’area. Tali operazioni dovranno essere svolte da
personale qualificato nel rispetto della normativa a tutela degli operatori impiegati, dotando gli stessi degli adeguati
dispositivi di protezione individuale (maschere FFP3, tute in Tyvek e guanti).
Visti:
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
ORDINA
-Al Sig. SODDU Fabio Antonio, n.q. di legale rappresentante dell’Azienda ECO-X srl, con sede a 00182 Roma in Via
Taranto n. 3, proprietaria dell’immobile;
-Al Sig. BUONGIOVANNI Antonio, n.q. di legale rappresentante dell’Azienda ECO SERVIZI PER L’AMBIENTE
srl, con sede a 00071 Pomezia in Via Pontina Vecchia km 33,381, gestore dell’attività condotta nell’immobile;
per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, in considerazione dei risultati finora
raccolti, che indicano la presenza di fibre di amianto nelle lastre di copertura dei capannoni dello stabilimento coinvolti
dall’incendio, di adottare con urgenza gli interventi di tempestiva rimozione in sicurezza dei materiali ivi presenti e di
contestuale bonifica del sito, nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute pubblica, previa autorizzazione
della Procura della Repubblica di Velletri.
Nelle more del rilascio della suddetta autorizzazione, che dovrà essere richiesta dai destinatari della presente ordinanza,
gli stessi dovranno garantire che le strutture e i materiali presenti nel luogo dell’incendio vengano opportunamente e

costantemente umidificati per evitare la dispersione di particolato dal sito in oggetto, sino alla completa rimozione delle
stesse e bonifica dell’area. Tali operazioni dovranno essere svolte da personale qualificato nel rispetto della normativa a
tutela degli operatori impiegati, dotando gli stessi degli adeguati dispositivi di protezione individuale (maschere FFP3,
tute in Tyvek e guanti).
-all’ASL ROMA 6 di vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi ordinati alle indicate Società, nonché di
effettuare costanti monitoraggi della qualità dell’aria circostante durante i suddetti interventi, allo scopo di accertare che
le operazioni di umidificazione e successiva bonifica dell’area non comportino la dispersione di particolato
nell’atmosfera, tramite la misurazione della concentrazione del medesimo particolato.
Le Forze dell’Ordine operanti sul territorio comunale sono incaricate di vigilare sull’osservanza della presente
ordinanza.
Copia della presente ordinanza viene immediatamente trasmessa, per le vie brevi, al signor Prefetto di Roma, nonché
pubblicata all’Albo del Comune, e verrà trasmessa alla Regione Lazio nonché alla Città metropolitana di Roma
Capitale.

Da notificare a:
Sig. SODDU Fabio Antonio, n.q. di legale rappresentante dell’Azienda ECO-X srl = con
Roma in Via Taranto n. 3;
Sig. BUONGIOVANNI Antonio, n.q. di legale rappresentante dell’Azienda ECO SERVIZI
L’AMBIENTE srl, con sede a 00071 Pomezia in Via Pontina Vecchia km 33,381;
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri
Prefettura di Roma = Ufficio Territoriale del Governo di Roma
Regione Lazio
Città metropolitana di Roma Capitale
ASL Roma 6 – Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (RM) - (fax 0693273866)
ARPA LAZIO
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Il Sindaco
Fabio Fucci / INFOCERT SPA

sede a 00182
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