
COMUNE DI ROVIGO

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

AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE  N. 28  DEL  04/08/2017

OGGETTO: DIFFIDA  ALLA  CESSAZIONE  DELL'ATTIVITÀ  PRODUTTIVA 
ESERCITA IN VIA ACHILLE GRANDI N.32, AI SENSI DEGLI ARTT. 216 
E 217 DEL R.D.1265/1934

IL SINDACO

Visto l'avvio del procedimento (PG/2017/41842 del 12 luglio 2017) finalizzato all'adozione di un 
provvedimento di classificazione come industria insalubre della ditta Greenfert s.r.l. con il quale è 
stato richiesto alla medesima ditta di produrre idonea documentazione al fine di consentirne la clas-
sificazione come industria insalubre, dato atto che il personale ARPAV, nel corso del sopralluogo 
effettuato il 13 giugno 2017, ha accertato che avvengono lavorazioni di preparazione di concimi da 
residui animali e vegetali (relazione trasmessa con Prot.65091 del 5/7/2017);

Considerato che la normativa di riferimento, ed in particolare gli articoli 216 e 217 del R.D.1265/ 
1934 prevedono che per alcune tipologie di lavorazioni, elencate nel D.M.5/9/1994, l'avvio dell'at-
tività produttiva sia subordinato all'acquisizione di uno specifico nulla osta che può anche non es-
sere rilasciato o, eventualmente, essere subordinato all'adozione di particolari cautele per l'interesse 
della salute pubblica;

Considerato che i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento per la presenta-
zione della documentazione,  che consente di acquisire un parere tecnico endoprocedimentale da 
parte dell'Azienda Sanitaria in merito alla classificazione di industria insalubre, sono inutilmente 
decorsi senza riscontro;

In ragione dell'impossibilità di adottare tempestivamente i normali rimedi offerti dall'ordinamento 
giuridico in quanto non risulta acquisita dalla Greenfert s.r.l. alcuna autorizzazione alle emissioni 
dallo stabilimento sito in via A. Grandi 32 che preveda un trattamento delle stesse per abbattere pol-
veri ed odori ed al fine di prevenire potenziali danni per la salute pubblica in considerazione del fat-
to che l'attività esercita rientra tra quelle elencate nel D.M.5/9/1994 (elenco industrie insalubri);
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Ritenendo necessario contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle,  pur rispettabili, 
dell'attività produttiva che non ha però fornito alcun riscontro all'invito a regolarizzare la propria 
posizione in merito alla normativa citata;

Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs.267/2000;

ORDINA

alla ditta Greenfert s.r.l. con sede legale a Rovigo in via Achille Grandi 32 la cessazione di qualun-
que emissione diffusa dal fabbricato e dalle aree esterne di pertinenza dello stesso, sito in via 
Achille Grandi 32.

Al fine di regolarizzare la posizione dell'azienda si prescrive, inoltre, la presentazione della docu-
mentazione tecnica, indicata sulla comunicazione PG 41842 del 12/7/2017, necessaria alla classifi-
cazione dell'attività della Greenfert s.r.l. ai sensi degli artt.216 e 217 del R.D.1265/1934 entro 20 
giorni dal ricevimento del presente atto.

Nel caso in cui la ditta non provveda a quanto ordinato e prescritto, l'organo competente per l'effet-
tuazione delle verifiche e degli accertamenti procederà ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale. 

Inoltre, si provvederà a dare comunicazione dell'assenza delle condizioni che consentono lo svolgi-
mento dell'attività anche all'Autorità competente al rilascio del provvedimento di riconoscimento ai 
sensi del Regolamento CE n. 1069/2009.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio: la pubblicazione dell'atto all'albo 
on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quan-
to disposto dal D.Lgs.196/03 in materia di protezione dei dati personali. 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, ovvero il riferimento a dati sensibili;

2. La trasmissione in copia a

 Greenfert s.r.l – greenfertsrl@lamiapec.it

 Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Rovigo

 Comando di Polizia Locale

 Amministrazione Provinciale di Rovigo

 ARPAV Dipartimento provinciale di Rovigo

 ULS 5 Polesana - Dipartimento di prevenzione;

3. Che il presente atto sia pubblicato nel sito web dell'ente alla sezione Amministrazione traspa-
rente, sottosezioni “Interventi straordinari e di emergenza” e “Provvedimenti organi indirizzo 
politico”;

4. Di demandare la vigilanza sulle disposizioni della presente ordinanza e l'accertamento dell'ot-
temperanza della stessa al Corpo di Polizia Locale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di P.G. a 
ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

RENDE NOTO

 Che la violazione della presente ordinanza comporta a carico dei trasgressori quanto previsto 
dall'articolo 650 del Codice Penale;

 che l'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento è la Sezione Ambiente ed ecologia, il 
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cui responsabile è l'Ing. Michele Cavallaro;

 che il ruolo di Responsabile di Procedimento viene avocato dal Dirigente ing. Michele Cavallaro 
in considerazione del fatto che  il presente provvedimento è caratterizzato dalla straordinarietà 
conseguente alla necessità di adottare provvedimenti ulteriori rispetto a quelli normali offerti 
dall'ordinamento giuridico vigente,  in ossequio ai meccanismi di controllo nel processo di for-
mazione delle decisioni di cui al punto M15 del Piano di Prevenzione della Corruzione, appro-
vato con Delibera della Giunta Comunale n.8 del 31/1/2017. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


