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OGGETTO: “MELINATO GIANNI” - ROBEGANO VIA XXV APRILE: ORDINANZA DI 

DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA DI PRIMA FALDA NEL TERRITORIO 

COMUNALE COMPRESO TRA VIA CA’ ROSSA – VIA 
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   VICE SINDACO 
 

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

dell’ex discarica “Melinato Gianni” (foglio 7 mappali nn. 190, 192, 1023, 1024, 1025, 143) in 

Robegano via XXV Aprile, è risultato il superamento dei limiti per alcune sostanze e pertanto 

sono in corso indagini più approfondite; 

--- Vista la ns. nota inviata in data 07.01.2019, prot. n. 328, con la quale si chiede al 

Dipartimento di Prevenzione SIAN dell’ULSS n. 3 di esprimersi in merito alla nota ARPAV 

mese di settembre 2018 del 27.12.2018 prot. 25583 relativa agli accertamenti sullo stato delle 

acque in prossimità del sito ex discarica “Melinato Gianni” in Robegano, via XXV Aprile; 

--- Preso atto di quanto indicato da ARPAV nella Relazione Tecnica datata 18.12.2018 in cui a 

pag. 6 capitolo “ 2 Conclusioni ” paragrafo primo punto 2 “sulla base di dati mutuati da siti 

analoghi posti nelle vicinanze della ex discarica in esame si può stimare che, a partire 

dall’anno in cui è terminato lo sfruttamento della discarica (1980) la contaminazione può aver 

percorso una distanza variabile tra circa 100 metri e 1 chilometro in direzione di valle 

idrogeologica della ex discarica, ovvero indicativamente in direzione Sud Est….” da cui si 

desume una possibile contaminazione tra 100 m e 1 km in direzione di valle idrogeologica; 

--- Richiamata la nota pervenuta in data 31.01.2019 prot. n. 2024, con la quale il Dipartimento 

di Prevenzione SIAN dell’ULSS n. 3 suggerisce di applicare quanto indicato dall’ARPAV 

relativamente al divieto di utilizzo dell’acqua di prima falda. 

--- Considerato quanto discusso ed emerso durante la conferenza di servizi del 06.02.2019 

durante la quale i soggetti presenti concordano di estendere l’ordinanza di divieto di uso delle 

acque di prima falda nel territorio tra le via Ca’ Rossa –  via Circonvallazione – via Roviego – 

Passante di Mestre, area compresa tra la precedente ordinanza sindacale n. 47 del 25.10.2018 

del Comune di Salzano e i 1000 m dal sito ex-discarica, di cui si è fatto carico il Comune di 

Martellago per quanto territorialmente competente; 

--- Preso atto, altresì, di quanto indicato nella Relazione Tecnica datata 18.12.2018 al paragrafo 

1 punto 1 “Inquadramento idrogeologico” in cui si dichiara che “Il deflusso delle acque 

sotterranee presenta una direzione da Nord Ovest a Sud Est, confermando la direzione di falda 

individuata a scala regionale, pertanto con riferimento al sito in esame, i piezometri P1, P2 e 

P3 risultano ubicati a monte idrogeologico, mentre i piezometri P4, P5 e P6 costituiscono il 

valle idrogeologico.” e pertanto si ritiene che non vi sia contaminazione a monte dei piezometri 

P1, P2 e P3; 
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--- 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 

la via Ca’ Rossa – via Circonvallazione – via Roviego – Passante di Mestre, in riferimento al 

territorio ricadente nel Comune di Salzano. 

La decadenza dell’ordinanza n. 47 del 25.10.2018 per il territorio comunale individuato dalla 

stessa a monte dei piezometri P1, P2 e P3. 

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

disposizioni. 

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

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione del provvedimento o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 

 

 

 

    VICE SINDACO 
    Bolgan Gianni 
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