
 

 

 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

ORDINANZA N. 41  2019 

 

Oggetto : 

ORDINANZA SINDACALE IN SEGUITO ALL'INCENDIO SVILUPPATOSI 

SUL PIAZZALE DELLA CARTIERA PASQUINI SITA IN VIA LETIZIA 

FRAZIONE DI PONTE A SERRAGLIO 

 

IL  SINDACO 
 

Premesso che nella mattina del giorno 13/08/2019 si è sviluppato un incendio di una certa entità presso il 
piazzale della Cartiera Pasquini sita in Via Letizia frazione di Ponte a Serraglio; 

 
Vista l’entità dell’episodio di cui all’oggetto e la tipologia del materiale, comprendente carta ma anche altro 
materiale di varia natura quale plastica, ferro ecc..; 
 
Presi i necessari contatti con i tecnici ASL ed ARPAT intervenuti per accertamenti riguardanti le tipologie 
delle emissioni sviluppatesi in seguito all’evento; 
 
Preso atto che sul posto sono immediatamente intervenute diverse autobotti del Comando Provinciale dei 
VV.F. di Lucca e che l’incendio è tenuto sotto controllo; 
 
Considerato che stante il considerevole quantitativo di materiale presente si prevede che le operazioni di 
minuto spegnimento e successivo smassamento si protrarranno per diverse ore; 
 
Sentito il parere degli enti sopra menzionati in merito alla procedura comportamentale da tenere in termini di 
sicurezza e d’incolumità pubblica; 

I N  V I A  P R E C A U Z I ON A L E 

           immediatamente dall’emissione del presente atto 

INVITA 

 
tutta la popolazione residente lungo Via Letizia in frazione di Ponte a Serraglio, dal Ponte fino al bivio per 
Lugliano, nonché chiunque a qualunque titolo si trovi a frequentare la fascia di territorio sopra specificata, 
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 
- Rimanere all’interno delle abitazioni ed evitare esposizioni all’esterno ed attività ricreative 

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

proveniente da orti; 
- Evitare di stendere biancheria all’aperto; 
- Lavare con acqua balconi,terrazzi e davanzali, ecc; 

 
Detti comportamenti dovranno essere tenuti fino fino all’emissione di nuove comunicazioni. 

 
Sara’ cura dell’ Amministrazione Comunale tenere informata la popolazione sull’evolversi della situazione, 
attraverso i mezzi di informazione locali, la pagina facebook ed il sito internet del Comune. 
 

Bagni di Lucca, li 13/08/2019 IL  SINDACO 
 Paolo Michelini       

 



 

 

    

     


