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ORDINANZA N° 11  
 

Martellago li  19/02/2019 

 
Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA DI PRIMA FALDA NELL'AREA COMPRESA TRA 

LE VIE "CÀ ROSSA - VIA CIRCONVALLAZIONE - VIA ROVIEGO - PASSANTE DI 

MESTRE" 
 

IL SINDACO  

Visto che la Città Metropolitana-Servizio Politiche Ambientali, sta svolgendo un’attività istruttoria con 

relative indagini ed accertamenti in merito alle contaminazioni causate da una ex discarica in territorio del 

Comune di Salzano, località Robegano, via XXV Aprile, nei pressi del confine sud-ovest del territorio del 

Comune di Martellago; 

Visto che a seguito di analisi effettuate dall’ARPAV sulle acque di prima falda intorno al sito dell’ex 

discarica, in territorio del Comune di Salzano, è risultato il superamento dei limiti per alcune sostanze 

pericolose, e che pertanto sono in corso indagini più approfondite;  

Visto che il Comune di Salzano, su indicazione del Dipartimento di Prevenzione SIAN dell’ULSS n. 3, ha 

emesso un’ordinanza che vieta a scopo cautelativo l’utilizzo delle acque di prima falda, compresa nel raggio di 

300 metri dall’ex discarica sita in Robegano, via XXV Aprile; 

Visto che il 6 febbraio 2019, presso l’ufficio Bonifiche della Città metropolitana di Venezia, si è tenuta una 

riunione tecnica nell’ambito dell’attività istruttoria per l’area dell’ex discarica di via XXV Aprile a Salzano; 

Visto il verbale della riunione tecnica del 6.02.2019, pervenuto al protocollo Comunale il 18.02.2019, al n. 

4320, nel quale è stato disposto, fra l’altro, che il Comune di Martellago provveda ad emettere un’ordinanza 

di divieto dell’uso di acqua di prima falda nell’area, a ridosso del confine con il Comune di Salzano, 

compresa tra le vie “Cà Rossa – Via Circonvallazione – Via Roviego – Passante di Mestre”; 

Ritenuto pertanto di procedere in merito, al fine di evitare possibili rischi alla popolazione, ponendo il 

divieto di utilizzo delle acque di pozzi e fontane emunte dalla prima falda, presenti nell’area compresa tra le 

vie “Cà Rossa – Via Circonvallazione – Via Roviego – Passante di Mestre”; 

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 267/2000;  

Visto il D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  

ORDINA 

il divieto di utilizzo di acqua da pozzi e fontane emunta dalla prima falda, nell’area compresa tra le vie “Cà 

Rossa – Via Circonvallazione – Via Roviego – Passante di Mestre”. 

La presente ordinanza ha carattere permanente e la sua efficacia verrà meno solo a seguito di nuove 

disposizioni. La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.  

SANZIONI 

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza 

saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite 

dalla legge 689/1981. 
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MANDA 

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e 

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

Che il presente provvedimento venga trasmesso: 

- al Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese; 

- Stazione dei Carabinieri di Martellago; 

- alla ULSS 3; 

- all’Arpav, Dipartimento Provinciale di Venezia,; 

- alla Città Metropolitana di Venezia; 

- alla Prefettura; 

INFORMA 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 

IL SINDACO 

Andrea Saccarola 
- documento firmato digitalmente –  
ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 82/2005 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 241/1990 

 

Autorità emanante: Sindaco del comune di Martellago 

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: 

Ufficio Patrimonio ed Ambiente, via Regina Niero, 5,  tel. 041 5409378- e mail ambiente@comune.martellago.ve.it; 

 

Responsabile del procedimento: ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990, è l’ing. Callegher Fabio, Responsabile del Settore 

Gestione del Territorio. 
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