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Oggetto: ORDINANZA SINDACALE IN SEGUITO ALL'INCENDIO SVILUPPATOSI 
ILGIORNO 12/03/2023 PRESSO LO STABILIMENTO INDUSTRIALE ESSITYITALY 
LUCCA2 DI VIA BERNARDINI NEL COMUNE DI PORCARI. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che nel primo pomeriggio del giorno 12/03/2023 si è sviluppato un incendio di ingenti 
dimensioni presso il magazzino della ditta EssityItaly Lucca2 di via Bernardini nel Comune di 
Porcari; 

Vista l’entità rilevante dell’episodio che ha provocato notevoli danni alla copertura e alle strutture 
dello stabilimento e l’ingente presenza di materiale (prodotto finito,carta e imballaggi) presente nel 
magazzino del suddetto stabilimento cartario; 

Preso atto che sul posto il personale del Comando Provinciale dei VV.F. di Lucca sta eseguendo 
le necessarie operazioni per tenere sotto controllo l’incendio, ma stante il considerevole 
quantitativo di materiale presente all’interno del capannone si prevede che le operazioni di minuto 
spegnimento e successivo smassamento si protrarranno ancora per un tempo al momento non 
definibile; 

Considerato che ASL ed ARPAT dovranno effettuare i dovuti campionamenti e anali si dei materiali 
residui dispersi nell’ambiente circostante lo stabilimento; 

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente per tutelare la 
salute e l’incolumità pubblica e inattesa delle operazioni di spegnimento dell’incendio,dei risultati e 
delle verifiche di ARPAT; 

Richiamata l’ordinanza del Sindaco di Porcari n. del 19 del 12/03/2023; 

Sentite le indicazioni della Protezione Civile Regionale in merito alle condizioni meteo delle 
prossime ore; 

Visti: 

- l’art.54 del D.Lgs267/2000; 

- l’art.15 della Legge 24f febbraio 1992 n.225 e s.m.i.; 

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

- lo Statuto Comunale; 

 

 

 



ORDINA 

 
IN VIA PRECAUZIONALE immediatamente dall’emissione del presente atto a tutta la popolazione 
residente nel territorio del Comune di Montecarlo, nonché chiunque a qualunque titolo si trovi nel 
territorio, vista la caduta di ceneri e polveri a seguito dell’evento, ad adottare i seguenti 
accorgimenti e comportamenti: 

- Tenere per quanto possibile chiuse porte e finestre di abitazioni, luoghi di lavoro e scuole; 

- Lavare accuratamente e abbondantemente prima dell’uso,frutta,verdura ed ortaggi; 

- Evitare di stendere biancheria all’aperto; 

- Lavare con acqua balconi, terrazzi e davanzali,ecc; 

- Disattivare gli impianti di areazione forzata e\o di condizionamento; 

- Di interdire le attività all’aperto delle scuole di ogni ordine e grado; 

 

Detti comportamenti dovranno essere tenuti fino a che gli organi competenti, ASL, ARPAT e VV.F. 
non certificheranno la cessazione del pericolo derivante dall’evento, e comunque fino 
all’emissione di nuove comunicazioni. 

 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale tenere informata la popolazione sull’evolversi della 
situazione, attraverso i mezzi di informazione locali. 

 

 

DISPONE 

 
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo del Comune nonché la trasmissione della 
stessa al Prefetto,al Provveditorato agli studi di Lucca, alla ASL, all’ARPAT, ai Dirigenti Scolastici. 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Federico Carrara 
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