COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile
CITTA’ DELLA DISFIDA
Prot. n° 88929 del 29/12/2019

IL SINDACO
PRESO ATTO
- che nella mattinata odierna si è sviluppato un incendio di ingenti proporzioni presso lo stabilimento “DALENA
ECOLOGIA” in Via Vecchia Madonna dello Sterpeto n.77
- che ha prodotto una notevole colonna di fumo;
- che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una situazione di emergenza per il rischio di coinvolgimento degli
edifici e della popolazione, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;
ATTESO che esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza per le esalazioni che potrebbero verificarsi,
che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata;
VISTA la nota del 29/12/2019, pervenuta mezzo mail, dell’ARPA DAP BAT che così recita: “ARPA valuta l'opportunità di
restare in casa con finestre chiuse per tutte le abitazioni presenti nel raggio di 2 Km e di sospendere la raccolta di frutti,
olive,ortaggi e simili nel raggio di 2 Km dal perimetro dello stabilimento della Dalena Ecologia, nelle more dei successivi
accertamenti di competenza da parte della ASL territoriale”
CONSIDERATO che a seguito di tale nota, la ASL BAT nelle persone dell’Ing. Farano e dott.ssa Florio, ritiene che in
ragione delle condizioni metereologiche insistenti nella giornata odierna, come messaggio di allerta della Regione Puglia n. 1
del 29/12/2019 prot. A00_026_13680 che prevede a partire dalle ore 12 odierne e per le successive 36 ore, anche per la zona
di allerta che interessa Barletta Puglia C, venti forti o di burrasca, NORD-Orientali con rinforzi fino a burrasca forte, di
procedere ai campionamenti richiesti dall’ARPA nella porzione di territorio compresa tra la S.S. 170 (Via Andria) e la strada
S.S. 16 Adriatica (Via Trani) per un’estensione non inferiore ai 3 Km a partire dallo stabilimento DALENA;
CONSIDERATO che è stato installato un strumento di rilevazione per il monitoraggio della quantità di diossine nella zona
retrostante la zona interessata dall’incendio ad una distanza di circa 500 mt.;
RITENUTO di dover tutelare la pubblica incolumità attraverso la comunicazione alla cittadinanza, di mantenere le finestre
chiuse per tutti gli edifici presenti nella porzione di territorio compresa tra la S.S. 170 (Via Andria) e la strada S.S. 16
Adriatica (Via Trani) per un’estensione non inferiore ai 3 Km a partire dallo stabilimento DALENA;
CONSIDERATO di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la salute pubblica per la presenza di una
colonna di fumo sull’edificato esistente;
RILEVATO che ricorrono gli estremi della contingibilità e dell’urgenza previsti dall’art. n° 50 del D.L. 18.08.2000 n° 267;
VISTI
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:
Ai cittadini residenti ed agli occupanti gli edifici siti nelle zone circostanti l'origine dell'incendio e precisamente nella
porzione di territorio compresa tra la S.S. 170 (Via Andria) e la strada S.S. 16 Adriatica (Via Trani) per un’estensione non
inferiore ai 3 Km a partire dallo stabilimento DALENA in Via Vecchia Madonna dello Sterpeto n.77:
1) di mantenere la chiusura delle aperture delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di
prevenire un possibile passaggio di inquinanti, compresi gli impianti di areazione forzata.
2) di sospendere la raccolta di frutti, olive, ortaggi e simili, mentre il consumo e la trasformazione di tali prodotti
dovranno avvenire solo dopo accurato lavaggio con acqua potabile. In caso di allevamento di animali deve essere
vietato il pascolo di animali da reddito e ove possibile gli animali devono essere mantenuti al chiuso;
3) Alla ASL BAT di procedere ai campionamenti richiesti dall’ARPA nella porzione di territorio compresa tra la S.S.
170 (Via Andria) e la strada S.S. 16 Adriatica (Via Trani) per un’estensione non inferiore ai 3 Km a partire dallo
stabilimento DALENA;

4) All’ARPA PUGLIA di procedere allo spostamento del laboratorio mobile di proprietà del Comune di Barletta,
attualmente in utilizzo all’ARPA, allocato presso la scuola “Renato Moro” in via Mon. Dimiccoli, e di posizionarlo
in zona adiacente lo stabilimento DALENA ritenuta idonea ai fini del rilevamento di eventuali superamenti degli
agenti inquinanti in relazione all’evento accaduto;
5) E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
6) La polizia municipale e’ incaricata di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente ordinanza., da
pubblicare all’Albo del Comune.
Di notificare la presente Ordinanza alla Asl BAT Dipartimento di Prevenzione, ARPA Puglia, Provincia BAT, Regione
Puglia, alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, ai comuni di Trani ed Andria e alle forze dell’ordine.
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