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Ordinanza Sindacale n° 12 del 16/12/2017      
 
Oggetto: Divieto temporaneo di prelievo e 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 inquinamento. 

IL SINDACO

PREMESSO che  nella  mattinata  di  venerdì  15/12/2017  l'ufficio  tecnico  del  Comune  è  stato
informato 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, tecnici
dell'ARPAV e del Comune al fine di effettuare i necessari controlli in zona per individuare la provenienza
del liquido e per fronteggiare e limitare l'inquinamento;

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

VISTO il  rapporto  di  prova,  relativo  al  campione  di  acqua  superficiale  prelevato  da  ARPAV
(rapporto n. 596727 del 15/12/2017);

ATTESO che nel corso della giornata di sabato 16 dicembre 2017, a seguito di controlli effettuati
dal Comune, è stata individuata l'origine dell'inquinamento dovuta alla rottura accidentale di una cisterna
presso un'azienda della zona;

CONSIDERATO che  l'Azienda,  responsabile  dell’inquinamento  si  è  subito  attivata,  secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, ad incaricare una ditta specializzata per effettuare le operazioni di
messa in sicurezza del sito anche attraverso la pulizia con espurgo della linea delle acque meteoriche in
area aziendale ed all'esterno sulla rete pubblica;

ATTESO,  che  la  stessa  Azienda  provvederà  al  ripristino  ambientale  dell'area  e  delle  acque
interessate dall'inquinamento;

RITENUTO necessario,  per quanto sopra,  adottare provvedimenti  urgenti,  al  fine della tutela
della  salute  pubblica  e  della   salvaguardia  dell'ambiente,  impedendo  l'uso  delle  acque  degli  scoli
consorziali  “Silvio  Pellico”,  “Cà Manzoni”,  “Villa Osti”,  “Carpanedo/Sabbioni”  e canalette di  derivazione
oltre ai fossi siti a valle degli stessi per fini irrigui, zootecnici e per uso domestico;

RITENUTO,  altresì,  di  mantenere  a  scopo  cautelativo  i  divieti  imposti  con  il  presente
provvedimento  fintanto che tutte le operazioni non saranno concluse e i nuovi accertamenti sulle acque
risulteranno privi di qualsiasi inquinante;

VISTI:
 il Dlgs 267/2000 in particolare l'art. 50; 
 il Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 
 lo Statuto del Comune di Albignasego; 

ORDINA
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IL DIVIETO 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 inquinamento;
 

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 

Che  avverso  la  presente  ordinanza,  a  norma  dell’art.  3  comma 4  della  L.  07/08/90  n°  241,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto.  In
alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE
Che il presente provvedimento

- sia portato a conoscenza del pubblico a cura e spese dell’Amministrazione Comunale mediante la
pubblicazione all’albo  pretorio  comunale,  al  sito  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 inviato, per opportuna conoscenza, per gli adempimenti di competenza alla Polizia Locale –
Unione dei Comuni Pratiarcati, al Consorzio di bonifica 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,  lì 16/12/2017

     IL SINDACO  
        Filippo GIACINTI

    

 
Adempimenti L. 241/1990:

- Unità responsabile del procedimento: Settore 3° - 2^ U.O.;
- 2^ unità operativa – Ambiente c/o Settore 3° Sviluppo Infrastrutturale.
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