COMUNE DI MARTELLAGO
- PROVINCIA DI VENEZIA C.F.: 82003170279

P. I.: 00809670276

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Martellago, 13/08/2010

Ordinanza N. 132

OGGETTO: inquinamento fossato in località via Boschi, divieto di utilizzo delle acque a scopo
irriguo per i prodotti orticoli da consumare crudi.

IL SINDACO
Visto il rapporto del sopralluogo in data 08/07/2010 del Servizio Patrimonio ed Ambiente e della
Polizia Locale dal quale risulta che nel fossato in località via Boschi, sul confine nord ovest con la
Zona Industriale di via Ferrari del Comune di Scorzè, vi è un inquinamento in corso di
accertamento da parte dell’ARPAV;
Vista la nota dell’ARPAV prot. 95430/10/VA dello 03/08/2010 con allegate analisi dei campioni prelevati;
Visto che dalle analisi pervenute dall’ARPAV risulta che, a valle della Zona Industriale sopra
menzionata, l’acqua del fossato che prosegue verso il territorio di Martellago, presenta, oltre che da
idrocarburi, anche un elevato inquinamento organico;
Vista la nota dell’Azienda U.L.S.S. n. 13, Dipartimento di Prevenzione, prot. n. III.4/53626 del
12/08/2010, con la quale si comunica che viene ritenuta necessaria l’emissione di un’ordinanza
contingibile ed urgente di divieto di utilizzo dell’acqua del fossato a scopo irriguo per i prodotti
orticoli da consumare crudi;
Vista la Legge Regionale 16.04.1985, n. 33;
Visto il Decreto legislativo 03.05.2006, n. 152;
Ritenuto, in via cautelativa, di vietare l’utilizzo dell’acqua a scopo irriguo, per i prodotti orticoli da
consumare crudi, del fossato in oggetto, nel seguente tracciato:
dal punto in cui lo scolo, proveniente dalla Zona Industriale di via Ferrari del Comune di Scorzè,
confluisce sul fosso che fa confine tra i due Comuni (riferimento Catasto terreni Foglio 1, mappale
72), e prosegue verso sud, quindi verso est, affiancando per un breve tratto la strada comunale
laterale di via Boschi, ed infine si immette sul fosso Vernise, per confluire definitivamente nel fosso
Combi (vedere planimetria allegata);
Ritenuto urgente e indifferibile emettere in via cautelativa in attesa di ulteriori analisi da parte
dell’ARPAV , la presente ordinanza al fine della salvaguardia della salute pubblica;
1

Visto il D.Lgs n° 267/2000;
Visto l'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000;

ORDINA
di non utilizzare le acque del fossato in oggetto a scopo irriguo per i prodotti orticoli da
consumare crudi lungo seguente tracciato:
dal punto in cui lo scolo, proveniente dalla Zona Industriale di via Ferrari del Comune di Scorzè,
confluisce sul fosso che fa confine tra i due Comuni (riferimento Catasto terreni Foglio 1, mappale
72), e prosegue verso sud, quindi verso est, affiancando per un breve tratto la strada comunale
laterale di via Boschi, ed infine si immette sul fosso Vernise, per confluire definitivamente nel fosso
Combi (vedere planimetria allegata);
DISPONE
La diffusione della presente ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio e mediate avvisi da
affiggere lungo il tracciato del corso d’acqua interessato.
AVVERTE
che, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Veneto nel termine di 60 giorni dalla
notificazione della presente o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
Dalla Residenza Municipale, 13/08/2010

F.TO IL SINDACO
Giovanni Brunello
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