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ORDINANZA DEL SINDACO 
 
 

 Numero: 2020/00288 
 Del: 13/08/2020 
 Esecutiva da: 13/08/2020 
 Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Rifiuti, Igiene Pubblica, 
Ambientale e del Territorio 

 
 
OGGETTO:  
Ditta SILO S.p.A.  -  Via di San Bartolo a Cintoia 144 Firenze - Ordinanza contingibile e urgente - 
messa in atto procedure per evitare spandimenti o fuoriuscite di odori   
 
 
 
 

IL SINDACO 

 

Appreso dell’evento incendiario che ha investito lo stabilimento della ditto SILO SpA sita in via di San 
Bartolo a Cintoia 104 a Firenze, in data 11/08/2020;  

VISTA la segnalazione dei presidenti di Quartiere 4 e 5  Prot. 210750 del 13/08/2020;  

VISTA la nota della Azienda USL, prot. 210837 del 13/08/2020 del Comune di Firenze, nella quale viene 
evidenziato il perdurare di odore nauseante che crea forti disagi e anche alcuni episodi di irritazione di vie 
aeree, pur evidenziando che quanto percepito non riveste carattere di tossicità;  

VISTA la relazione di Arpat prot. FI.01.17.16/719.59 del 11/08/2020; 

 

RILEVATO che sussistono presupposti per quanto sopra esposto per emettere un’ordinanza contingibile ed 
urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica secondo quanto indicato nella citata nota della 
USL Toscana Centro. 

RITENUTO necessario che le particolari esigenze di celerità del procedimento connesse all'urgenza del 
presente provvedimento diretto ad assicurare la tutela della salute pubblica, rendono impossibile 
l'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. 7.8.1990, n. 241; 

CONSIDERATO che risultano tutt'ora in corso gli accertamenti tecnici da parte di Arpat e ASL in merito 
all'impatto sui vegetali dei terreni circostanti e sui corsi d'acqua interessati dalle acque di drenaggio utilizzate 
per lo spegnimento dell'incendio; 

Protocollo ARPAT n° 0055165 del 13/08/2020
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VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale 
Autorità Locale in materia sanitaria; 

VISTO l'art. 7 della L. n. 241/1990; 

VISTO la L.R.T. n. 16/2000; 

VISTI gli artt. nn. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene;    

 

 

ORDINA 

 

al titolare della ditta SILO S.p.A., di attivarsi urgentemente per effettuare quanto segue: 

- Eliminare, ove possibile, il materiale disperso e prodotto nell’incendio e presente nell’area dello 
stabilimento o nelle immediate vicinanze, secondo la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti; 

- Coprire o sigillare in modo da bloccare eventuali spandimenti o fuoriuscita di odori quanto presente in aree 
nelle quali non può intervenire per motivi giudiziari, previo accordo con l’Autorità giudiziaria. 

                 

               

Il Corpo di Polizia Municipale di questa Amministrazione provvederà alla notifica della presente ordinanza.  

La U.F.S. Igiene Sanità Pubblica dell’Azienda zona Firenze - USL Toscana Centro e il Corpo di Polizia 
Municipale vigileranno sul rispetto di questa ordinanza, una copia della quale viene inviata, dopo la notifica 
a: 

• U.F.S. Igiene Sanità Pubblica dell’Azienda zona Firenze - USL Toscana Centro; 

• Procura della Repubblica;   

• Arpat dipartimento di Firenze; 

• Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze; 

• Presidente del Quartiere 4; 

 

La presente ordinanza potrà essere integrata a seguito della acquisizione di eventuali relazioni relative alle 
indagini attualmente in corso da parte di ASL e ARPAT in merito all'impatto sui vegetali dei terreni 
circostanti e sui corsi d'acqua interessati dalle acque di drenaggio utilizzate per lo spegnimento dell'incendio.  

 

AVVERTE 
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che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento;  

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al TAR Toscana o al Capo dello Stato, 
rispettivamente, entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento medesimo. 

 

 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- NOTA ARPAT 
- NOTA PRESIDENTI Q4 E Q5 
- NOTA ASL 
 
 
Firenze, lì 13/08/2020 Sottoscritta digitalmente da 
 Sindaco 
 Dario Nardella 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
Si attesta che la presente copia di n 3 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 13/08/2020 
 
 
 


