
CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO N.  36 DEL  31/07/2016

ORDINANZA

OGGETTO: Incendio del 31/07/2016 presso la ditta Costa Mauro sas in via Casalina 11 in Albiano 
Magra – Provvedimento di divieto di consumo di frutta e di prodotti orticoli 



IL SINDACO

Premesso che nella giornata di domenica 31 luglio 2016 si è sviluppato un incendio 
all’interno dell’impianto di trattamento di rifiuti della ditta Costa Mauro sas, sita in via 
Casalina 11 in Albiano Magra, Comune di Aulla. 

Considerato che il dipartimento di Prevenzione della AUSL Nord Ovest Toscana, con 
nota assunta al  protocollo di  questo Comune con numero 12196 del 31/07/2016 ha 
comunicato quanto segue:
“si propone ordinanza cautelativa con divieto di utilizzo di ortaggi e frutta nelle località di 
Albiano Magra, Caprigliola, Stadano e zona Centro Aulla nel comune di Aulla e tutta la 
zona limitrofa del Comune di Podenzana” 

- Ritenuto pertanto opportuno disporre, a fini precauzionali, il divieto di utilizzo di  
ortaggi e frutta raccolti nei terreni ubicati in Albiano Magra, Caprigliola, Stadano e 
zona Centro Aulla nel comune di Aulla;

- Visti gli articoli numeri 50 e 54 del DLgs numero 267/2000 “testo unico delle leggi  
sull’Ordinamento degli Enti Locali 

-
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

Ordina il divieto di utilizzo in via cautelativa di ortaggi e frutta nelle località di Albiano 
Magra,  Caprigliola,  Stadano  e  zona  Centro  Aulla  nel  comune  di  Aulla  in  attesa  di  
disporre  e  divulgare  l’area  precisa  di  ricaduta  dei  fumi  di  combustione  derivanti 
dall’incendio in oggetto

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla popolazione mediante pubblicazione 
all’albo pretorio online sul sito internet istituzionale del Comune, con affissione capillare 
nelle zone interessate e sia trasmesso alla Prefettura di Massa Carrara, alla Regione 
Toscana Dipartimento Ambiente, all’Azienda USL Nord Ovest Toscana,  all’ARPAT di 
Massa Carrara alla Provincia di Massa Carrara, alla Stazione dei Carabinieri di Albiano 
Magra, al comando di Polizia Municipale del Comune di Aulla, al Comune di Podenzana 

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 
sessanta giorni  o,  in  alternativa,  ricorso straordinario  al  Capo dello Stato entro 120 
giorni.

Aulla 31/07/2016

IL SINDACO 
        SILVIA MAGNANI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD). Il presente atto  è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 
82/2005.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Aulla il  31/07/2016 per 
restarvi quindici giorni consecutivi.
 
Aulla,  31/07/2016 L’incaricato

Enrica Traghella


