
 

 
 
 

ORDINANZA N. 25 del 28/06/2017  
 

 

Oggetto: ORDINANZA AMBIENTALE 

 
  
 

    IL SINDACO 

 

PREMESSO che in data 25.11.2016 il ARPAV congiuntamente alla Polizia locale ed al 

Personale dell’Ufficio Ambiente, riscontrava sul lato est dell’impianto di biogas della 

Società Agricola Albare s.s., una condotta che raccoglieva le acque meteoriche di 

dilavamento delle superfici aziendali in terra e ghiaia, le acque del fossato utilizzato come 

invaso e quelle del bacino di laminazione a servizio dell’impianto immettendole in un corso 

d’acqua superficiale che a valle confluisce nel canale Trego per poi giungere nel Fiume 

Dese. 

CONSIDERATO la Società Agricola Albare s.s. si trova in via Albare n. 46 sui terreni 

descritti catastalmente al fg. 4 mapp. 750, 600, 674, 573 sui quali insistono i fabbricati del 

complesso produttivo;    

RILEVATO che, dalle analisi agli atti, le sostanze che sono defluite dal corpo aziendale 

nel fossato perimetrale per poi giungere fino al fiume Trego, possono essere riconducibili a 

liquame o digestato; 

PRESO ATTO della relazione di servizio di ARPAV del 20.01.2016, pervenuta il 

19.04.2017, in data degli esiti analitici del campione di refluo Rdp 528650 rev. 0 datato 

29.11.2016;   

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

CONSIDERATO che detta Ordinanza rientra nelle competenze del Sindaco, come si 

evince altresì dalla Sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1764 del 09.06.2010;   

AL FINE di prevenire i pericoli che possono derivare all’ambiente; 

 

ORDINA 

 

Alla Ditta: 

− Società Agricola Albare s.s. con sede in via Albare n. 46 a Trebaseleghe (PD) 



− Sig. Zoggia Michele Legale Rappresentante, della ditta succitata, residente in via 

Albare n. 46/A a Trebaseleghe (PD)  

di provvedere entro 30 giorni dalla notifica della presente ad effettuare le seguenti 

operazioni: 

1. eseguire la pulizia delle condotte, dei pozzetti e di quanto risulta interessato 

dalla presenza di refluo contaminato dal dilavamento di effluenti di 

allevamento, sia esso liquame o digestato; 

2. dotare la vasca di raccolta del dolaticcio proveniente dalla trincea di 

stoccaggio dell’insilato, di pompa fissa che permetta il convogliamento del 

colaticcio all’impianto di produzione del biogas in automatico, al fine di 

garantire il costante svuotamento della vasca; 

3. adottare gli opportuni accorgimenti, anche comportamentali, affinchè non vi 

siano sversamenti di reflui diversi dalle acque meteoriche sul suolo ovvero in 

corpo idrico superficiale. 

 

DISPONE 

 

La notifica delle presente Ordinanza a: 

− Società Agricola Albare s.s. con sede in via Albare n. 46 a Trebaseleghe (PD) 

− Sig. Zoggia Michele Legale Rappresentante della succitata ditta, residente in via 

Albare n. 46/A a Trebaseleghe (PD)  

 

Copia della presente viene trasmessa per i provvedimenti di competenza: 

− Al Comando di Polizia Locale della Federazione del Camposampierese; 

− Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova Via N. Tommaseo n. 55 – 

35100 Padova; 

− All’ ARPAV di Padova con sede in Via Ospedale n. 22 – 35121 Padova; 

− Alla Provincia di Padova Settore Ambiente  con sede in Piazza Antenore n. 3 - 35121 

Padova; 

 

AVVERTE 

 

E’ fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative, non esclusa la 

denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi art. 650 del Codice Penale per chiunque si 

opponga all'esecuzione del presente provvedimento. 



La presente ordinanza viene affissa all'albo pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) 

giorni consecutivi e sarà immediatamente notificata ai predetti soggetti. 

Ai sensi della Legge 241/1990 si precisa che: 

- la presente si intende anche avvio del procedimento, in quanto i referti ARPAV 

sono pervenuti il 19.04.2017; 

- l’Amministrazione competente è il Comune di Trebaseleghe (PD), settore Edilizia 

Privata e Ambiente; 

- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Casagrande Responsabile 

del Settore Edilizia Privata e Ambiente; 

- l’Ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento si trova nella sede 

municipale in Piazza p. di Piemonte n. 12 al Piano Primo aperto il lunedì dalle 15.00 

alle 18.00, o il mercoledì dalle 09.00 alle 13.00; 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 

196/2003) si rende noto che: 

- I dati personali ed anche sensibili verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo 

svolgimento e conclusione del presente procedimento. Il trattamento dei dati avverrà 

presso il Comune di Trebaseleghe (PD) con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e nei limiti necessari per proseguire le predette finalità. Titolare del 

trattamento è il Comune di Trebaseleghe (PD), il Responsabile del Procedimento e del 

trattamento è il Dott. Alessandro Casagrande Responsabile del Settore Edilizia Privata 

e Ambiente.I dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici o a soggetti privati o 

diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norma di Legge o di Regolamento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso: 

− ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia nel termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla data di notifica dello stesso; 

− ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 

(centoventi) dalla notifica dello stesso. 

 
  
Trebaseleghe, 12.06.2017. 

 
IL SINDACO 
Lorenzo Zanon  
 
 
 
 

Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio 

Ufficio Edilizia Privata, Tel. 049-9319561 - Fax 049-9386455, e-mail: ediliziaprivata@comune.trebaseleghe.pd.it 



Orari al pubblico: (Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00) 
Responsabile del Procedimento: Dott. A. Casagrande 
Referente per le informazioni/visione atti: Geom. PEGORARO FEDERICO 049-9319562   
 
 
 

 

 

 

     

     

 
    
 
      
    
     
 


