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ORDINANZA N. 24 DEL 10/09/2019 

Settore proponente: III SETTORE - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - BIBLIOTECA 

E SISTEMI INFORMATIVI  
 

OGGETTO: 
SOSPENSIONE A SCOPO PREVENTIVO DELL’UTILIZZO DELLE ACQUE 

SUPERFICIALI DEL FIUME ADIGE, A SCOPO IRRIGUO SULLE COLTURE 

ORTOFRUTTICOLE DA CONSUMARSI CRUDE 
 

   Il Sindaco  
 

Viste le comunicazioni dell'AZ. ULSS 5 Polesana - Dipartimento Prevenzione SISP -  
del 3 e 4 settembre 2019, prot. 76039 e prot.76464, allegate al presente atto a farne parte 
integrante, con le quali è stata segnalata la presenza di contaminazione batterica da 
Salmonella spp nei campioni prelevati e sottoposti ad analisi batteriologica dal 
Dipartimento ARPAV di Rovigo nei Comuni di Rovigo, San Martino di Venezze e Rosolina, 
lungo l'asta del fiume Adige; 

Considerato che, con le medesime note, il Dipartimento di Prevenzione SISP ha 
richiesto l'emissione di un'Ordinanza ai fini della tutela della salute pubblica, riguardante il 
divieto d'uso dell'acqua per l'irrigazione di frutta e verdura da consumarsi cruda, fino alla 
verifica del rientro dei parametri previsti dalla vigente normativa, delle acque del Fiume 
Adige in Comune di Adria; 

Richiamato il Decreto Legislativo n.152 del 12/7/2006 e sue successive disposizioni 
correttive ed integrative; 

Richiamata la Legge Regionale n. 33 del 16/4/1985 e sue successive modificazioni in 
materia di Norme per la Tutela Ambientale; 

Richiamate le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Tutela Acque di 
cui la DCR107/2009;Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii; 
 

ORDINA 
con decorrenza immediata: 
 1.la sospensione a scopo preventivo dell’utilizzo delle acque superficiali del fiume Adige, 

a scopo irriguo sulle colture ortofrutticole ; 
2.la ripresa dell’utilizzo dell’acqua superficiale ad uso irriguo è condizionata alla revoca 

della presente ordinanza a seguito di acquisizione di risultati favorevoli comunicati dal 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana. 

RENDE NOTE 
le seguenti prescrizioni e raccomandazioni comunicate dal Dipartimento di Prevenzione – 
UOC Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 5 Polesana: 

• i prodotti agricoli da consumarsi crudi (frutta e verdura) coltivati nei terreni irrigati 

con acqua proveniente dal fiume Adige in maniera diretta e/o indiretta, come da 

buona prassi igienico sanitaria devono essere lavati accuratamente con acqua 

potabile prima del consumo. In alternativa, qualora si rendesse necessario irrigare 

tali colture, dovranno essere utilizzate le metodiche per scorrimento e 

subirrigazione; 
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• i prodotti ittici pescati dal fiume Adige devono essere consumati previa cottura e i 

pescatori devono rispettare le comuni norme igieniche a garanzia della sicurezza 

dei prodotti stessi e della salute dei consumatori. 

 

AVVERTE 

 

• che la Polizia Locale è incaricata dell'osservanza del presente provvedimento; 

• che l'inottemperanza della presente ordinanza comporta la violazione dell’art.650 

del Codice Penale; 

• che contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale 

amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.  

 

DISPONE 

 

1. che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito internet del Comune ed all'Albo 

Pretorio, e che del suo contenuto sia data ampia diffusione; 

2. che copia del presente provvedimento sia inviata a:  

• Provincia di Rovigo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it  

• Regione Carabinieri Forestale “Veneto” fro43673@pec.carabinieri.it  

• ARPAV - DAP di Rovigo dapro@pec.arpav.itA 

• ULSS 5 Polesana UOC Igiene e Sanità Pubblica protocollo.aulss5@pecveneto.it 

• AULSS 5 Polesana UOC Igiene allevamenti e prod. zootecniche 

protocollo.aulss5@pecveneto.it 

• Prefettura di Rovigo protocollo.prefro@pec.interno.i 

• Consorzio di Bonifica Adige Po consorzio@pec.adigepo.it 

• Acquevenete spa protocollo@pec.acquevenete.it 

 

 

ALLEGATI: lettera dell'AZ. ULSS 5 Polesana - Dipartimento Prevenzione SISP -  del 03/09/2019 prot. 76039;  

 lettera dell'AZ. ULSS 5 Polesana - Dipartimento Prevenzione SISP -  del  04/09/2019 prot.76464. 

 

 

 
   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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