
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

Ordinanza n. 20 del 14/04/2022 

Oggetto :
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA 
PUBBLICA INCOLUMITÀ IN SEGUITO AD ACCIDENTALE EMISSIONE 
IN ATMOSFERA DI SOSTANZE PERICOLOSE. 

IL SINDACO 

 Considerato che in data odierna è stata segnalata la accidentale emissione in atmosfera di 
sostanze pericolose, provenienti da attività industriali presso lo stabilmente di Roè Volciano della 
soc. Metalfer SpA;

Considerato che sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, tra cui la Polizia Locale, i Vigili del 
Fuoco, il Comando Compagnia Carabinieri di Salò;

Precisato che, in seguito ad allertamento della Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
e della competente ATS, si ritiene, in via cautelativa ed al fine di tutelare la pubblica incolumità, di 
attuare le seguenti disposizioni precauzionali;

 Divieto di transito pedonale su Via G. Frua e Via San Paolo;
 Divieto di utilizzo della Pista ciclabile nell’ambito di riferimento, secondo gli sbarramenti 

posti in essere dal Comune;
 Divieto di arieggiamento naturale dei locali delle abitazioni, uffici, aziende ed esercizi 

commerciali di qualunque tipologia siti nelle seguenti viabilità: Via G. Frua e Via San Paolo;
 Divieto di accesso al Cimitero Comunale;
 Divieto di utilizzo degli spazi aperti dell’Oratorio di pertinenza della Chiesa di San Pietro in 

Vincoli;

Precisato che le disposizioni impartite con la presente Ordinanza si intendono in vigore dalla data 
di emissione, fino a revoca;

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»;

ORDINA

A partire dalla data odierna e fino a revoca:
 Il Divieto di transito pedonale su Via G. Frua e Via San Paolo;
 Il Divieto di utilizzo della Pista ciclabile nell’ambito di riferimento, secondo gli 

sbarramenti posti in essere dal Comune;



 Il Divieto di arieggiamento naturale dei locali delle abitazioni, uffici, aziende ed 
esercizi commerciali di qualunque tipologia siti nelle seguenti viabilità: Via G. Frua e 
Via San Paolo;

 Il Divieto di accesso al Cimitero Comunale;
 Il Divieto di utilizzo degli spazi aperti dell’Oratorio di pertinenza della Chiesa di San 

Pietro in Vincoli,

al fine di garantire la pubblica incolumità, in relazione alla accidentale emissione in 
atmosfera di sostanze pericolose, provenienti da attività industriali presso lo stabilmente di 
Roè Volciano della soc. Metalfer SpA.

INCARICA

l’Aggregazione di Polizia Locale della Valle Sabbia e le Forze dell’Ordine, di osservare e far 
osservare la presente Ordinanza;

AVVERTE CHE

1) la presente Ordinanza ha esecutività immediata, fino a revoca;
2) la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line istituzionale;
3) alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative 
previste nei confronti dei trasgressori;
4) avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi 
della legge n. 1034/1971 al TAR Lombardia – sez. di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere 
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE ALTRESI’

la trasmissione del presente provvedimento:
 A Sua Eccellenza il Prefetto di Brescia;
 Alle Forze dell’Ordine;
 Alla soc. Metalfer SpA.

 

Roè Volciano, 14/04/2022 

Il Sindaco 
Atto sottoscritto in firma digitale 

APOLLONIO MARIO / INFOCERT SPA 


