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OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALL’INTERDIZIONE 

ASSOLUTA ALL’ACCESSO PER FUGA DI GAS IN CASTELL’AZZARA, FRAZIONE DI 

SELVENA, LOC. FOSSO DELLA CARMINATA, AREA CIRCOSTANTE EX MINIERA DEL 

MORONE. 

 

ORDINANZA DEL COMMISSARIO N. 6 del 09/12/2022 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO CON I POTERI DEL SINDACO 

VISTA la nota ns. prot. n. 6716 del 09/12/2022 con la quale il Comando Prov.le dei Vigili del fuoco 
inviava il report dell’intervento n. 5360 del 08/12/2022 avente ad oggetto “Area contaminata lungo 
la S.P. Cellena-Selvena, Castell’Azzara (GR)”;  

VISTA la nota ns. prot. n. 6710 del 09/12/2022 con la quale La Stazione del Nucleo Carabinieri 
Forestali di Santa Fiora (GR), inviava la relazione in merito al controllo avente come oggetto 
“Segnalazione Rischio per la Pubblica Incolumità”, prot. 844 del 09/12/2022; 

 
CONSIDERATO CHE da tali note risulta che nell’area interessata è presente una elevata 
concentrazione tossica di acido solfidrico (sino a 85 ppm) e che pertanto i Vigili del fuoco hanno 
provveduto ad interdire l’accesso all’area interessata, tramite transennamento provvisorio operato 
con nastro segnaletico “Area contaminata”, ad una parte del sentiero forestale prossimo all’ingresso 
della ex miniera; 

 
CONSIDERATO INOLTRE che nelle note predette si riteneva necessario, mettere in atto tutti gli 
eventuali provvedimenti posti in essere a tutela della pubblica salute ed incolumità; 
 
VISTE le precedenti Ordinanze del Commissario n. 4 del 17/08/2022 “Ordinanza contingibile ed 
urgente relativa all’interdizione assoluta all’accesso per fuga di gas in Castell’Azzara, Fraz. 
Selvena, Fosso delle Puzzole” e n. 5 del 22/08/2022 “Ordinanza contingibile ed urgente relativa 
all’interdizione assoluta all’accesso per fuga di gas in Castell’Azzara, Fraz. Selvena, Strada Prov.le 
22 Selvena – Accesso miniera Dainelli” 
 
VALUTATO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, procedere alla conferma 
dell’interdizione all’accesso a persone e/o animali dell’area geolocalizzata con coordinate Lat. 
42,75889, Long. 11,605944, che si trova in prossimità dell’incrocio “Sorano-Semproniano-Val di 
Fiora” lungo la S.P. Cellena-Selvena, area del Comune di Castell’Azzara (GR); 

 

CONSIDERATO che l'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n: 267 (Testo Unico degli Enti 
Locali - TUEL), recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni 
di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, il potere di adottare 
provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" come successivamente modificato ed 
integrato; 
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ALLA luce del principio di precauzione; 

 

ORDINA 

 
L’INTERDIZIONE e il totale divieto di accesso a persone e/o animali, all'area in prossimità della 
ex Miniera del Morone, in Località Fosso della Carminata, su area non recintata, terreno adiacente 
alle particelle n. 18-19-20 del foglio 35, nella Frazione di Selvena, Comune di Caste11’Azzara; 
 
DI DARE MANDATO al1’Ufficio Tecnico Comunale di effettuare un sopralluogo al fine di 
svolgere tutte le necessarie verifiche e disporre tempestivamente opportuna delimitazione di tipo 
fisso apponendo altresì adeguata segnaletica riportante la presente ordinanza indicante il pericolo per 
persone e/o animali; 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia comunicata: 

- alla Prefettura di Grosseto; 

- Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Grosseto; 

 - alla Stazione dei C.C. di Castell’Azzara; ARPAT; 

 

sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune sia affissa presso i punti di accesso 

carrabile al sito posti nel territorio del comune di Castell’Azzara e intorno al perimetro dell’area; 

 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della 
Regione Toscana entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi 
della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso, straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del 
provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 Novembre 1971, n. 1199; 

 

 
IL COMMISSARIO 

CON I POTERI DEL SINDACO 
Dott. Michele Bray 
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