
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 22 DEL 13-04-2016

OGGETTO: Integrazione Ordinanza N. 42 Del 02/07/2014 Prot. N. 9367.   Censimento Dei 
Pozzi Privati E Monitoraggi Delle Sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) In   Acque Destinate
Al Consumo Umano.

IL SINDACO

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 618 del 29 aprile 2014 avente
come oggetto Approvazione di " Primi indirizzi operativi per l'utilizzo dei pozzi privati ai Comuni
delle Province interessate dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFASs) nelle acque
destinate al consumo umano."
Visto che con propia Ordinanza N. 42 del 02/07/2014 Prot. N. 9367 veniva ordinato  a tutti i
cittadini utilizzatori di pozzi per uso idropotabile personale o per produrre alimenti, nonché alle
imprese/aziende agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acqua
di pozzo di:
1. comunicare all’Ufficio Tecnico di questo Comune entro e non oltre il 31.07.2014:
a) esistenza di pozzo privato utilizzato per gli usi di cui sopra in mancanza di allacciamento alla

rete
    acquedottistica;
b) esistenza di pozzo privato utilizzato per gli usi di cui sopra e allacciamento alla rete
acquedottistica;

c) esistenza di pozzo privato non utilizzato per gli usi di cui sopra;
d) dati identificativi dei pozzi punti a) ovvero loro ubicazione, profondità e pesca, eventuale

fenestratura, effettuare e produrre analisi delle acque prelevate da detti pozzi.
2. sottoporre l’acqua attinta dai pozzi di cui al punto a)   (l’utilizzo del pozzo in mancanza
    di acquedotto) a campionamento ed analisi chimica per la determinazione delle seguenti sostanze
    perfluoroalchiliche:
PFBA acido perfluorobutanoico o acido perfluorobutirric; PFPeA acido perfluorobutanoico;
PFBS perfluorobutansolfonato; PFHxA acido perfluoroesanoico; PFHpA acido
perfluoroeptanoico;

PFHxS perfluoroeptansolfonato; PFOA acido perfluotoottanoico; PFOS perfluoroottansolfonato;
PFNA acidi perfluorononanoico; PFDeA acidoperfluorodecanoico; PFUnA acido
perfluoroundecanoico;
PFDoA acido perfluorododecanoico.

Vista la nota  prot. n. 29226 del 05/04/2016, dell'ULSS 20 con la quale comunica, (facendo seguito
alle precedenti corrispondenze e alla DGR 618/2014) quanto contenuto nella nota Regionale del
21/03/2016 Prot. 111133, per adempiere agli indirizzi operativi e indicazioni a tutela della salute
per l'acqua di abbeverata e per le aziende di produzione alimentare nell'area di impatto della
contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche.
Considerato che l’ambito territoriale in cui è compreso il comune di Cologna Veneta ha
caratteristiche tali da influenzare la qualità delle acque sotterranee con possibilità che localmente
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siano superati nelle acque attinte da pozzi privati “valori tollerabili” a tutela della salute umana.
Tenuto conto che la D.G.R.V. n. 618 del 29 aprile 2014, stabilisce che i Comuni debbano
provvedere a mappare i pozzi privati utilizzati  a scopo potabile esistenti e a emettere ordinanze che
indichino ai proprietari dei pozzi stessi la necessità di effettuare ogni sei mesi l'analisi dei PFAS 
nell'acqua;
Visto il D.Lgs 2 febbraio 2001, n.31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano";
Viste le "Linee guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo
umano ddr 15 del 9/2/2009 I aggiornamento della DGRV 4080 del 2004;
Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

a tutti i cittadini di questo Comune, utilizzatori di pozzi privati per uso idropotabile personale 
o per produrre alimenti, nonché alle imprese/aziende agricole o agro-industriali che producono
alimenti utilizzando direttamente acqua di pozzo, di   sottoporre ogni sei mesi l’acqua attinta dai
pozzi  (l’utilizzo del pozzo in mancanza di acquedotto) a campionamento ed analisi chimica per il
rispetto dei valori di performace stabiliti per l'acqua potabile (parere del Ministero della salute del
29/01/2014) e precisamente:
Sostanza Livello di performace (obiettivo

PFOA < 500 ng/l

PFOS < 30 ng/l

Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS
< 500 ng/l

Rimane fermo quanto contenuto  nell'Ordinanza N. 42 del 02/07/2014

INFORMA

 Le analisi dovranno essere effettuate da laboratori preferibilmente in possesso dei requisiti di
accreditamento (UNI ISO IEC 17025) e in grado di garantire l’attendibilità del referto (es.:
metodologia EPA/600/R-08/092 METHOD 537 o ISO 25101:2009) per il giudizio del S.I.A.N.
dell’Aulss20 .

DISPONE

di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza;1.
di pubblicare il presente provvedimento all�fAlbo del Comune;2.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;3.
di trasmettere copia della presente Ordinanza Sindacale a:4.
-     Aulss 20 di Verona Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione –
      Dipartimento di Prevenzione;
-     Regione Veneto Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica
-     Provincia di Verona;
-     Prefettura di Verona;
-     Acque Veronesi in qualità di Gestore Rete Acquedottistica con laboratorio analisi
-     Comando Polizia Locale;
-     Stazione dei Carabinieri di Cologna Veneta;
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AVVERTE

che ai sensi dell�fart. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento all�fAlbo del Comune;

Il Sindaco
SEGHETTO Dott. SILVIO SILVANO
____________________________________
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