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PROT. 0005792                                                                                 Lì 10 agosto 2020 

ORDINANZA N. 35/2020 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 35/2020 
INCENDIO IN VIA TONALE DEL 07.08.2020 REVOCA ORDINANZA N. 33/2020  

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO della propria ordinanza n. 33 emessa il 07.08.2020 con prot. 5784, con 

cui, a seguito dell’incendio sviluppatosi in data 7 agosto 2020, in via Tonale, presso la Ditta 

M.D., veniva ordinato in via cautelativa, sino a nuova comunicazione, di tenere chiuse le 

finestre delle proprie abitazioni e di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, 

soprattutto nelle zone limitrofe alla via Tonale; 

 

CONSIDERATO che, sentiti ARPA e ATS, allo stato di fatto,  non vi è alcun 

significativo impatto sulla qualità dell'aria e non sussistono condizioni di pericolo per la 

salute riferibili all'evento; 

COMUNICA 

 

che l’incendio è stato domato e che non sussistono più ragioni di sicurezza e 

incolumità pubblica per mantenere in essere l’ordine imposto con ordinanza n. 33/2020 di 

tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni  o limitare gli spostamenti; 

 

RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per revocare la propria 

precedente ordinanza contingibile ed urgente n. 33 del 07 agosto 2020, 

 

RICHIAMATI: 
• l’art.54, del Dlgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con 

atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 

al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

• l’art. 1 del DM 5 agosto 2008 che prevede “ai fini di cui all’art. 54, del Dlgs. n. 267/2000, come sostituito 

dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 125, per 

incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da 

tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che 

regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la 

coesione sociale; 

 

 



ORDINA 

 

per le motivazioni sopra riportate, la REVOCA della propria precedente ordinanza 

contingibile ed urgente  n. 33 del 07.08.2020. 

 

RINGRAZIA 

 

per la disponibilità e l’efficienza di tutti gli intervenuti nel mettere in sicurezza il 

territorio nonché tutta la  popolazione per l’attenzione dimostrata. 

 

Della presente ordinanza verrà data pubblicità a mezzo dei canali istituzionali 

dell’Ente e con affissione all’Albo Pretorio Comunale. 

 

 

Il Sindaco del 

Comune di Leffe 

Dott. MARCO GALLIZIOLI 
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 


