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ORIGINALE 

 
 
 

ORDINANZA N. 45 
del 23-10-2021 

 
 

Oggetto: Divieto cautelativo temporaneo di prelievo e utilizzo a scopo 
irriguo delle acque del canale consorziale Smergoncino in 
territorio del Comune di Loreo (RO). 

 
IL SINDACO 

 

PRESO ATTO della comunicazione del Consorzio di Bonifica Adige Po prot.12029 del 20.10.2021, 

acquisita al protocollo generale n.13424 del 21.10.2021, con la quale viene segnalato un presunto 

inconveniente ambientale nelle acque presenti nel canale consorziale Smergoncino nei comuni di 

Adria e Loreo, e precisamente nel tratto compreso tra le coordinate 45.046614, 12.158972 e 

45.052097, 12.162446, caratterizzato da presenza di acque di colore nerastro-bluastro con esalazioni 

di odori pungenti; 

CONSIDERATO pertanto che nell’attuale situazione, fintantoché non sarà accertata l’assenza di 

agenti contaminanti nelle acque superficiali dei fossati in argomento, risulta necessario in via 

cautelativa vietarne l’uso delle acque a scopo irriguo di qualsiasi coltivazione, anche se in stagione 

non prettamente irrigatoria; 

RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 che al comma 5) recita “In  particolare,  in  

caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale,….”.  

VISTI: 

- il  Decreto  Legislativo  n.  152  del  12/07/2006  e  successive  modifiche  ed integrazioni; 

- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, DGRV n. 107 del 

05/11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;  

- la  Legge  Regionale  n.  33  del  16/04/1985  e  le  sue  successive  modifiche  ed integrazioni in 

materia di Norme per la Tutela Ambientale; 

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- Lo Statuto Comunale; 

 

ORDINA 

 

Il divieto di prelievo ed utilizzo a scopo irriguo su qualsiasi coltivazione, delle acque del canale 

consorziale Smergoncino, per il tratto compreso tra le coordinate 45.046614, 12.158972 e 

45.052097, 12.162446 che ricade nel territorio di competenza del Comune di Loreo (vedasi 

planimetria allegata), fintantoché non sarà accertata dagli enti competenti, l’assenza di agenti 

contaminanti. 

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio 

Comunale.  
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COMUNICA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 che: 

- Amministrazione competente è l’Amministrazione Comunale di Loreo con sede in P.zza 

Municipio, 4 – Loreo (RO); 

- L’oggetto del procedimento è il divieto cautelativo temporaneo di prelievo e utilizzo a scopo 

irriguo delle acque del canale consorziale Smergoncino in territorio del Comune di Loreo (RO); 

- L’Ufficio competente è il IV Settore - Servizi Tecnici; 

- Responsabile del procedimento è il Geom. De Grandis Massimo in servizio presso lo stesso 

settore; 

- Si potrà prendere visione degli atti del procedimento presso il IV Settore – Servizi Tecnici, p.zza 

Municipio 4, tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00, escluso il mercoledì, e presentare 

memorie scritte e/o documenti entro 15 gg. dalla pubblicazione della presente; 

 

DEMANDA 

 

Il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi ed alle autorità competenti.  

  

AVVERTE 

a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza è 

ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero in via 

straordinaria al Presidente della Repubblica nei rispettivi termini di gg. 60 e 120 gg. dalla data di 

pubblicazione. 

DISPONE 

che la presente ordinanza 

• sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Loreo; 

• sia notifica alla popolazione mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Loreo; 

• venga trasmessa per conoscenza e per gli adempimenti di competenza agli uffici di seguito 

elencati: 

- Consorzio di Bonifica Adige Po – PEC consorzio@pec.adigepo.it ; 

- ARPAV – Dipartimento Provinciale di Rovigo – PEC protocollo@pec.arpav.it ; 

- Azienda ULSS5 Polesana – Dipartimento di Prevenzione - PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it ;  

- Regione Veneto – U.O. Coordinamento Gestione Ittica e Faunistica Venatoria Ambito Litoraneo 

– Sede territoriale di Rovigo – PEC cacciapesca.ambitolitoraneo@pec.regione.veneto.it ; 

- Comando di Polizia Locale di Loreo – a mano; 

 
 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
 Il Sindaco 

 GASPARINI MORENO 
  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e 

s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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