
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, 
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, 

AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI
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ORDINANZA SINDACALE  N. 38  DEL  12/12/2016

OGGETTO: LIMITAZIONE  ALL'UTILIZZO  DELLE  ACQUE  DEI  CANALI 
CERESOLO E REZZINELLA PER PRESENZA DI ELEVATI VALORI DI 
INQUINAMENTO ORGANICO

IL SINDACO

Vista la nota P 2016 20839 (acquisita agli atti con PG 2016 31562) con cui la Provincia di Rovigo 
ha segnalato la presenza di carcasse di fauna ittica nel canale Ceresolo nel Comune di Rovigo nel 
tratto compreso tra l'incrocio con Viale Porta Adige e la Strada Statale n. 16;

Vista la nota prot. 77603/2016 (acquisita con PG 2016 45000) con la quale l’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente – ARPAV – Dipartimento di Rovigo, ha trasmesso gli esiti degli accer-
tamenti effettuati per valutare la presenza di inquinamento delle acque superficiali riscontrando la 
presenza di valori elevati di Escherichia coli e Enterococchi intestinali nelle acque del Ceresolo e 
del Rezzinella, confermate con le note Prot. 109694/2016 e Prot. 112867/2016;

Vista la nota dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.18 prot. n. 70797 del 2.12.2016 (acquisita 
con PG 2016 68254) con la quale si ritiene che l'elevata presenza di valori elevati di E. coli possa 
essere considerata indicativa di contaminazione fecale delle acque superficiali che potrebbe deter-
minare un potenziale veicolo di patogeni di derivazione oro-fecale rappresentando, pertanto, un po-
tenziale pericolo per la salute pubblica suggerendo l'adozione di apposita Ordinanza Sindacale atta a 
vietare l'uso delle acque contaminate per irrigare i prodotti agricoli che sono normalmente destinati 
ad essere consumati crudi;

Dato atto che la situazione creatasi presenta il requisito previsto della contingibilità, intesa come si-
tuazione determinata da fatti temporanei ed accidentali e che, come indicato dall'ULSS 18, si ritiene 
necessario che l'Amministrazione Comunale emetta un provvedimento cautelativo per impedire un 
potenziale pericolo per la salute pubblica in base alle considerazioni riportate precedentemente;
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Precisato che la situazione di pericolo e/o emergenza è da relazionare con la possibilità che le acque 
contaminate possano trasformarsi in un veicolo di patogeni e, quindi, di pericolo per la salute pub-
blica;

Dato atto, altresì, che la situazione che si è creata presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, in-
teso come situazione in cui sussistono fatti straordinarie ed eccezionali, per cui occorre provvedere 
immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse;

Visti gli artt. 33 e 34 della Legge Regionale 16 aprile 1985 n. 33;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

ORDINA

AGLI OPERATORI DEL SETTORE AGRICOLO IL DIVIETO DI UTILIZZARE LE ACQUE 
DEI CANALI CERESOLO (nel tratto compreso fra l'incrocio con Viale Porta Adige e la Strada 
Statale 16) E REZZINELLA (a monte della confluenza con il canale Ceresolo) PER L'IRRIGA-
ZIONE DI COLTURE AGRICOLE DA CONSUMARSI CRUDE.

Il presente provvedimento è adottato in via temporanea ed alla sua eventuale revoca si provvederà 
una volta acquisiti ulteriori dati attestanti il ripristino delle normali condizioni biologiche del corso 
d’acqua succitato.

Il Comando di Polizia Municipale del territorio è incaricato di vigilare sull’osservanza della presen-
te ordinanza. 

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del 
codice penale. 

DA' ATTO

• che ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7/8/1990 n.241 il Respon-
sabile del Procedimento è l’ing. Michele Cavallaro Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia 
di questo Comune; 

• che la pubblicazione del presente atto all’albo online del Comune, avviene nel rispetto della ri-
servatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai fini della pubblicità 
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati per-
sonali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati sen-
sibili o giudiziari;

• che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministra-
zione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, 
ai sensi della L.1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, ai sensi del D.P.R.1199/1971.

DISPONE

L'invio del presente atto a:

- Associazione Polesana Coldiretti

- Associazione agricoltori - Rovigo

- Confederazione Italiana Agricoltori – Rovigo
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- Consorzio di Bonifica Adige Po

- Corpo Forestale dello Stato

- Provincia di Rovigo

- Dipartimento Provinciale ARPAV

- ULSS 18 – Dipartimento di Prevenzione

- Polesine Acque S.p.A.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


