
 

 
 
 

ORDINANZA N. 56 del 27/12/2017  
 

 

Oggetto: ORDINANZA AMBIENTALE 

 
  
 

ORDINANZA AMBIENTALE 
 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO  

− che in data 22.07.2017 ARPAV eseguiva una ricognizione unitamente al personale 

dell’Amministrazione Comunale, a seguito di segnalazioni di acqua scura nel canale 

Trego. Nel corso della verifica si riscontrava la presenza di due condotte a sud 

dell’allevamento della Cooperativa Agricola Zooenergy, una delle quali sversava ne 

canale un liquido un refluo lattiscente di colore bianco.  

− che la Cooperativa Agricola Zooenergy si trova in via Albare n. 29 sui terreni 

descritti catastalmente al fg. 4 mapp. 731, 660, 705, 702, 698 sui quali insistono i 

fabbricati del complesso produttivo;    

RILEVATO  che le sostanze di natura organica che defluivano nel canale Trego, 

provenivano dal locale adibito alla preparazione della razione alimentare per i vitelli, come 

risulta dalle analisi agli atti di questo ufficio; 

RISCONTRATO che in sede di sopralluogo sono emerse criticità nel sistema di raccolta e 

convogliamento del percolato prodotto dal foraggio insilato stoccato nel silos a trincea; 

PRESO ATTO della relazione di servizio di ARPAV del 03.11.2017, pervenuta il 

07.12.2017, la data degli esiti analitici del Rapporto di Prova 581103 rev. 0 datato 

26.09.2017;   

RICHIAMATO  e valutato  quanto previsto dagli artt. 124 e 192 e 255 del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. 

CONSIDERATO che detta Ordinanza rientra nelle competenze del Sindaco, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 19 c. 3 del citato D. Lgs. 152/06come si evince altresì dalla 

Sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1764 del 09.06.2010 e C. di S. Sez. V n. 4230 del 

06.09.2017;   



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

 

ORDINA 

 

Alla Ditta: 

− Cooperativa Agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia con sede in via Albare n. 29 a 

Trebaseleghe (PD) 

− Sig. Zoggia Francesco Amministratore Unico della ditta succitata, residente in via 

Albare n. 31 a Trebaseleghe (PD)  

di provvedere entro e non oltre 15 giorni dalla not ifica della presente:  

 

 

1. la chiusura del tubo che permette il deflusso de lle acque dal locale di 

preparazione della razione alimentare al canale Tre go. Tali acque possono 

essere fatte confluire, assieme ai liquami zootecni ci all’impianto di biogas; 

2. la sostituzione della pompa sommersa, con altra funzionante,  collocata nel 

pozzetto di raccolta e avvio del percolato di insil ato all’impianto di biogas; 

3. la dotazione di un sistema di segnalazione del m ancato funzionamento della 

pompa sommersa di cui al punto precedente. Sia valu tata l’opportunità di 

posizionare una seconda pompa che entri in funzione  qualora si verifichi un 

guasto a quella principale; 

 

di provvedere entro e non oltre 90 giorni dalla not ifica della presente:  

1. alla realizzazione di un cordolo perimetrale al silos a trincea del foraggio 

insilato, che permetta il deflusso del percolato al  pozzetto di raccolta. Tale 

sistema di veicolazione dovrà essere impermeabile e  dotato di adeguata 

pendenza per facilitare il deflusso del colaticcio verso il pozzetto di raccolta.  

 

DISPONE 

 

La notifica delle presente Ordinanza a: 

− Cooperativa Agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia  con sede in via Albare n. 29 a 

Trebaseleghe (PD) 

− Zoggia Francesco  Amministratore Unico della ditta succitata, residente in via 

Albare n. 31 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. 

 
  

 
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   
     

 

 

 

     

     

 
    
 
      
    
     
 


