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ORDINANZA N. 19/2019               Rosolina, lì 05 settembre 2019 
 
OGGETTO:  ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO UTILIZZO PER ASPERSINE ACQUE 

DEL FIUME ADIGE PER USO IRRIGUO SU PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI AL CONSUMO A CRUDO 
(FRUTTA E VERDURA). 

IL SINDACO 
 

VISTA la nota dell’Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo prot. n. 76464 del 04/09/2019, qui pervenuta con nota prot. 
comunale n. 17949 del 05/09/2019, con la quale si segnala che, a seguito controlli sulle acque superficiali effettuate presso 
il fiume Adige lungo il territorio del Comune di Rosolina , è stata rilevata la presenza di salmonella; 
 

VISTA la stessa nota con la quale si demanda al Sindaco di emettere i provvedimenti di competenza che vietino l’irrigazione 
per aspersione con acque derivanti dal fiume Adige dei prodotti agricoli destinati ad essere consumati a crudo (frutta e 
verdura); 
 

RITENUTO che qualora si rendesse necessario irrigare tali colture, evitando la perdita della coltivazione, le stesse dovranno 
essere irrigate utilizzando le metodiche per scorrimento e subirrigazione; 
 

RICHIAMATE  le raccomandazioni trasmesse dall’ULSS 5 Polesana: 
“i prodotti agricoli destinati a consumarsi a crudo (frutta e verdura), coltivati nei terreni irrigati con acqua proveniente dal 
fiume Adige, come da buona prassi igienico sanitaria, si ritiene necessario sensibilizzare la popolazione affinché prima del 
consumo i prodotti alimentari vengano accuratamente lavati con acqua potabile”; 
 

VISTO il comma 4 dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ravvisata la specifica competenza all’adozione di un provvedimento, 
contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e lasicurezza 
urbana; 
 

VISTI: 
- le norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque, di cui alla D.G.R. n. 107 del 05/11/2009; 
- il D. Lgs. n. 152/2006; 
- la L.R. Veneto n. 33/1985 ad oggetto: “Norme per la tutela ambientale”; 
 

ORDINA 
 

per quanto esposto in premessa, in via cautelativa con decorrenza immediata il divieto di utilizzo per aspersione, per 
scopo irriguo, delle acque derivanti dal fiume Adige su prodotti agricoli destinati ad essere consumati a crudo (frutta e 
verdura). 
 
La presente ordinanza ha carattere contingibile ed urgente. 
 

La ripresa dell’utilizzo dell’acqua superficiale ad uso irriguo è condizionata alla revoca della presente ordinanza, a seguito di 
acquisizione dei risultati favorevoli comunicati dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo. 
 

DISPONE 
che il presente provvedimento sia trasmesso: 
- all’ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line; 
- al Comando di Polizia Locale; 
- al responsabile del 6° Settore- ufficio Ambiente; 
- all’Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo. 

AVVERTE 
che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, i trasgressori saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria per la 
violazione dell’art. 660 del codice di procedura penale. 

INFORMA 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, 
ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 
 

                          IL SINDACO 
           Franco Vitale 


