
 
 

CITTÀ DI NOCERA INFERIORE 
Provincia di Salerno 

 

 
REG. ORD. N._22                                          lì, 29.04.2021 

 
IL SINDACO 

PREMESSO 

- che nella serata del 25.04.2021 si è sviluppato un incendio presso l’opificio industriale 

ubicato nel Piano Insediamenti Produttivi in Loc. Fosso Imperatore nel quale è svolta 

l’attività della ditta R.P.N. srl- Ricostruzione Pneumatici Nocerina; 

- che tale incendio, è tenuto sotto controllo dalle squadre del Comando provinciale dei VV.F. 

intervenute prontamente sul posto; 

- che l’ARPAC- Dipartimento Provinciale di Salerno ha effettuato il verbale di sopralluogo 

presso l’opificio in argomento, assunto al protocollo dell’Ente comunale al n.24485 del 

26.04.2021, nel quale   è stato accertato che  (…) l’incendio ha interessato un deposito  di 

pneumatici fuori uso utilizzati  per l’attività specifica della   ditta  de qua (…) invitando  in 

via precauzionale  all’emissione di apposita Ordinanza Sindacale  in merito alla tutela 

sanitaria ed ambientale; 

- che in via precauzionale per la tutela sanitaria ed ambientale della popolazione (in quanto 

l’incendio del deposito di pneumatici della ditta RPN Srl, ha interessato la combustione di 

materie plastiche  che avrebbero potuto avere conseguenze sia dirette  che  indirette)  è stata 

emessa l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 26.04.2021 che ha inibito, nel raggio di Km.2.00 dal 

rogo, l’utilizzo di prodotti agricoli (sia per commercializzazione che per uso proprio) e la 

permanenza  su strade  e luoghi pubblici; 

TANTO PREMESSO  

PRESO ATTO dei dati ARPAC , pubblicati sul sito istituzionale, per il monitoraggio della qualità 

dell’aria in seguito all’incendio intervenuto all’opificio RPN Srl  nella notte del 25.04.2021  dai 

quali si evince che : (…) Dal campionamento di aria effettuato per la ricerca di diossine e furani 

nell’arco di ventiquattro ore nei pressi del sito interessato all’incendio, è risultato un valore di 

concentrazione pari a 0.11 pg/Nmc inferiore  al valore di 0.15pg/Nmc. (…). L’incendio ha dato 

luogo alla risalita di una colonna di fumo favorita dalle condizioni di instabilità presenti in quota. 

Pertanto non ha prodotto evidenti ripercussioni sulle concentrazioni degli inquinanti rilevate dalla 

stazione della rete fissa di monitoraggio della qualità dell’aria, situata nel territorio comunale di 



Nocera Inferiore a circa cinque chilometri di distanza dal deposito colpito dalle fiamme. I dati 

misurati non hanno infatti evidenziato, a questa distanza, significative alterazioni della qualità 

dell’aria in concomitanza con l’incendio”. 

RITENUTO alla luce dei dati ARPAC, sopra riportati, che sussistono i presupposti per la 

REVOCA dell’Ordinanza Sindacale n.21 del 26.04.2020;  

PER TUTTO QUANTO SOPRA  

VISTI 

l'articolo 50  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

REVOCA  

l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 26.04.2020  e nello specifico SONO REVOCATE le seguenti 

misure:  è vietata temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza nelle strade 

pubbliche e nei luoghi pubblici dei cittadini in prossimità dei luoghi oggetto dell’incendio, 

rimanendo in casa con porte e finestre chiuse,  in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati, 

nonché dello spegnimento dell’incendio . 

DISPONE 
L’immediata trasmissione per l'osservanza ed il rispetto: 

- ARPAC- Dipartimento di Salerno; 

- ASL Salerno-Dipartimento di Prevenzione; 

- Provincia di Salerno-Settore Ambiente e Polizia Provinciale; 

- Commissariato di Polizia di Stato di Nocera Inferiore; 

- Comando Stazione Carabinieri di Nocera Inferiore; 

- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Nocera Inferiore; 

- Comando Polizia Municipale di Nocera Inferiore; 

- Nucleo Comunale di Protezione Civile ; 

- Organi di stampa. 

 

DISPONE 
la pubblicazione all'Albo Pretorio online del sito internet del Comune di Nocera Inferiore e sul Sito 

Istituzionale. 

CONTRO 

la presente Ordinanza è ammesso ricorso 

- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’ALBO PRETORIO del Comune di Nocera 

Inferiore, al Tribunale Amministrativo Regione della Regione Campania o, in alternativa, 

- entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all’ALBO PRETORIO del Comune di 

Nocera Inferiore, al Presidente della Repubblica. 

 

Dalla Casa Comunale, lì  29.04.2021   

                                                                            

IL SINDACO 
                 (firma omessa ex art.3 D.Lgs 39/93) 

           Avv. Manlio Torquato 


