
 
C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O 

(Prov. di Palermo) 

REPERTORIO GENERALE N.945 DEL 22.11.2013 
ORDINANZA N° 37  DEL 22.11.2013 

  
OGGETTO: Revoca Zona di protezione da sospetta contaminazione da 

Diossina e/o PCB diossina-simili. D.D.G. n. 02201-2013. 

IL SINDACO 
 -Visto il D.D.G. n. 02086 del 09.10.2012 ”Piano di sorveglianza sulla contaminazione 
da diossina e PCB diossina- simili a seguito dell’incendio della discarica di Bellolampo;  
- Visto  il D.D.G. n.02196 del 18.10.2012,con cui il territorio afferente ai comuni di 
Borgetto, Carini, Giardinello e Montelepre, è stato dichiarato “Zona di protezione da 
sospetta contaminazione da Diossina e/o PCB diossina-simili. 
-Visto, che con ordinanza sindacale n.29 del 26.10.2012, venivano impartite le 
direttive, in via preventiva e a scopo precauzionale, e a tutela della salute pubblica, 
per  contenere il rischio di contaminazioni da diossina e PCB diossina–simili, e  
venivano  emanati appositi provvedimenti per la sicurezza alimentare. 
- Visto il D.D.G. N. 0877 del 06 maggio 2013,con cui è stato revocato il D.D.G. 1690 
del 29.08.2012, poiché, a seguito degli accertamenti analitici conclusisi con esito 
favorevole si ritenuto cessato il pericolo di contaminazione  da diossine o PCB 
diossina–simili degli animali e dei loro prodotti destinati all’alimentazione  umana  nel 
territorio incluso  nel raggio di 3 km. Dalla discarica di Bellolampo; 
- Visto il D. D. G. n. 1670/2013 “Revoca Parziale della Zona di protezione da sospetta 
contaminazione da Diossina e/o PCB diossina-simili”; 
-Vista l’ordinanza sindacale n.35 del 24.10.2013 di revoca parziale della zona di 
sospetta contaminazione da diossina  e/o PCB diossina-simili”; 
- Considerato che gli ulteriori rapporti di prova dei campionamenti residuati, esaminati 
dall’Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise di Teramo, hanno dato esito di conformità 
per l’area identificata al n.6 nella Mappa del Piano di Monitoraggio,revocando il D.D.G. 
N.2196 del  18 ottobre  2012; 
-Visto il D.D.G. N.02201 del 21.11.2013 “Revoca  Zona di protezione da sospetta 
contaminazione da Diossina e/o PCB diossina-simili”; 
-Ritenuto di potere intervenire, sussistendone le condizioni, per liberalizzare le attività 
della predetta area; 

REVOCA 
Per le motivazione espresse in premessa, che qui si intendono richiamate - 
l’ordinanza sindacale n. 29/2012 e, di conseguenza, giusto D.D.G. n. 
N.02201 del 21.11.2013, viene  liberalizzato  il territorio afferente ai 
comuni di Borgetto, Carini, Giardinello e Montelepre, compreso nel 
quadrilatero  identificato  al n.6 nella mappa del piano di  Monitoraggio che era stato 
dichiarato “Zona di protezione da sospetta contaminazione da Diossina e/o PCB 
diossina-simili,  

 - INCARICA L’UFFICIO TECNICO di divulgare la presente mediante affissione nei 
luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e la trasmissione di copia del presente 
provvedimento al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, alla Stazione Carabinieri, al 
Comando Vigili urbani. 

IL SINDACO  
F.to Giovanni Geloso  


