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35020 - PROVINCIA DI PADOVA

*************
SETTORE 3' Sviluppo lnfrastrutturale

Via Milano 7 - e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
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Portilo IVA n. 00939330288

Ordinanza Sindacale no 12 del L6/L2/201-7

Oggetto: Divieto temporaneo di prelievo e utilizzo delle acque degli scoli consorziali "silvio pellico,,,
"Cà Manzoni", "Villa Osti", "Carpanedo/Sabbioni" e dellà canalette di derivazione, per fini
irrigui, zootecnici e per uso domestico a causa di inquinamento.

IL SINDACO

PREMESSO che nella mattinata di venerdì 75/12/20t7 l'ufficio tecnlco del Comune è statoinformato in merito allo sversamento nello scolo consorziale denominato "silvio pellico,, di una sostanza,non definita, di colore rossastro;

DATO ATTo che sono intervenuti immediatamente sul posto agenti della polizia Locale, tecnicidell'ARPAV e del Comune al fine di effettuare i necessari controlli in zona per individuare la provenienzadel liquido e per fronteggiare e limitare l,inquinamento;

ATTESO che il Comune ha provveduto ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza del sitosecondo quanto previsto dalla normativa di legge, per evitare rischi di aggravamento dellacontaminazione ambientale;

. vrsTo il rapporto di prova, relativo al campione di acqua superficiale prelevato da ARpAV(rapporto n. 596727 det t5/t2/2Ot7);

ATTESo che nel corso della giornata di sabato 16 dicembre 2017, a seguito di controlli effettuatidal comune, è stata individuata l'origine dell'inquinamento dovuta alla rottura alcidentale di una cisternapresso un'azienda della zona;

coNsrDERATo che l'Azienda, responsabile dell'inquinamento si è subito attivata, secondoquanto previsto dal D'Lgs. t52/2006, ad incaricare una ditta specializzata per effettuare le operazioni dimessa in sicurezza del sito anche attraverso la pulizia con espurgo della linea delle acque meteoriche inarea aziendale ed all'esterno sulla rete pubblica;

ATTEso, che la stessa Azienda provvederà al ripristino ambientale dell,area e delle acqueinteressate dall'inquinamento;
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cons lico", "cà Manzoni", "Viila osti", "Carpanedo/sabbioni,, e canarette dioltre e degri stessi per fini irrigui, zootecnici 

'e 
per uso domestico;

RITENUTO, altresì, di mantenere a scopo cautelativo i divieti imposti conprovvedimento fintanto che tutte le operazioni non saranno concluse e i nuovi accertamentirisulteranno privi di qualsiasi inquinante;

VISTI:
. il Dlgs 267/2OOO in particolare t,art. 50;. il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale,.;. lo Statuto del Comune di Albignasego;
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ORDINA

tel 049/8042263 -70-l I - E-mail ambiente@albiqnasego.oov.it

orario: martedì, giovedì 15.30 - 17.3O,venerdì 10.00 _ 12.30
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IL DMETO di prelievo e di utilizzo delle acque degli scoli consorziali "silvio Pellico",
..Cà Manzoni,,, ..Villa Osti", "Carpanedo/Sabbioni- e delle canalette di derivazione, per fini
irrigui, zootecnici e per uso domestico a causa di un inquinamentol

Tale provvedimento resterà in vigore fino a quando le autorità competenti, a seguito di opportuni

monitoraggi ed analisi, scongiureranno qualsiasi inquinamento delle acque dei su elencati corsi d'acqua;

INFORMA

Iel.049 lBO422l 1

Fox 049 18042221

per violazione
del Veneto.

;ìl#",*;'ir;;;;;" ricorso straordinario "ic"po 
dello Stato entro 120 siorni'

DISPONE
Che il Presente Provvedimento

- sia poftato a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante

la pubblicazione all,albo pretorio comunat!, 
"L 

rito istituzionale con indirizzo www.obizzi'it e altri mezzi

ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

- sia inviatof per opportuna conoscenza, per gli adempimenti di competenza alla Polizia Locale -
Unione dei Comuni pratiarcati, al consorzi-o oi Éoniri.É Bacchiglione, ai Comuni di Maserà di Padova e di

Casalserugo quali Comuni interessati e limitrofi'

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge'

Albignasego, li 16/12/2017

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o

legge,' entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale

Ademoimenti L. 241l1990:
GiF-tp""..bil" d"l procedimento: Settore 3" - 2^ U o ;

ài ,nitio'p"r"tiva - Ambiente c/o Settore 3' sviluppo lnfrastrutturale'
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tel 049/8042263-70-78 - E-mail

orario: martedì, giovedì 15.30 - 17.30. venerdì 10.00 - l2'30


