
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

REGISTRO GENERALE
Ordinanza nr. 11 Del 27/01/2023

9^  SETTORE - AMBIENTE, IGIENE URBANA, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, VERDE
PUBBLICO, DEMANIO E PATRIMONIO 

ORDINANZA

Oggetto: Divieto fino al 01/02/2023 di consumo prodotti alimentari coltivati e altro, a seguito 
di incendio in via Morandi n. 34/38 Umbertide. 
Aggiornamento ordinanza n. 7 del 25.01.2023. 

IL SINDACO

Premesso che: 
- in data 25.01.2023 si è verificato un incendio all’interno di un opificio sito in via Morandi n. 34/38 
nel capoluogo su area catastalmente distinta al foglio 84 p.lla 227 e che lo stesso ha danneggiato 
le  strutture  del  medesimo  interessando  anche  il  materiale  in  esso  presente  dal  quale  si  è 
sviluppato un denso fumo nero;
- sulla  base di  quanto accertato,  da ARPA, USL Umbria n.  1 e Vigili  del  Fuoco,  non potendo 
escludere a priori la presenza di sostanze nocive per la salute, in virtù del principio di precauzione 
stabilito dalla normativa vigente, con ordinanza sindacale n. 7 del 25/01/2023 è stato imposto, per 
un raggio di 1 km dal luogo dell'incendio, quanto segue:

a) limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;
b) mantenere  chiuse  le  finestre  in  caso  di  fumi  persistenti  e  maleodoranti  fino  ad  

accertamenti;
c) divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a  

rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento; 
d) è consentito il  consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con  

acqua,  associato  a  strofinazione  delle  superfici  e,  ove  possibile,  alla  rimozione  del  
rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura; 

e) divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
f) divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

Vista  la  nota  dell’USL Umbria  n.  1  del  27/01/2023  registrata  al  prot.  n.  2046  del  Comune di 
Umbertide, con la quale si richiede, a seguito dello studio di ARPA Umbria relativo alla dispersione 
dei fumi dell’incendio, di ridurre l’area oggetto di limitazioni e divieti, come da planimetria allegata 
alla presente ordinanza e fino al 01/02/2023    : 

Richiamati:
- l’art. 12 del D.Lgs. 2/1/2018 n. 1;
- l’art. 54 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

di concerto con Arpa Umbria e Usl Umbria1;

ORDINA



per le motivazioni esposte in narrativa e in attesa di ulteriori risultati delle rilevazioni attivate da 
ARPA Umbria, all’interno della fascia delimitata con colore giallo (Plume dei fumi di ricaduta) della 
planimetria allegata, e fino al 01/02/2023, quanto segue:

a) limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;
b) mantenere  chiuse  le  finestre  in  caso  di  fumi  persistenti  e  maleodoranti  fino  ad  

accertamenti;
c) divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a 

rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento; 
d) è consentito il consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con 

acqua,  associato  a  strofinazione  delle  superfici  e,  ove  possibile,  alla  rimozione  del  
rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura; 

e) divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
f)    divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;

-  di  pubblicare la  presente ordinanza all’Albo Pretorio  e darne notizia  sul  sito  istituzionale del 
Comune di Umbertide;
-  di  trasmettere  la  presente  Ordinanza  alla  Provincia  di  Perugia,  alla  Regione  Umbria,  alla 
Prefettura di Perugia;

- di diffondere il contenuto della presente Ordinanza attraverso gli organi di informazione. 

  

 Il Sindaco 

 LUCA CARIZIA 
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