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Classifica X

Oggetto: DIVIETO DI PRELIEVO E DI UTILIZZO DELLE 

ACQUE DEL CANALE CONSORTILE DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO.   

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che il Servizio Tutela Ambientale – Urbanistica e Gestione del Territorio del Settore Polizia 
Municipale sta svolgendo, in collaborazione con una ditta specializzata in materia, un’attività di monitoraggio 
delle acque superficiali del Canale Consortile in zona Riserva Naturale Regionale della Sentina;

VISTA la relazione prot. n. 30929 del 15/06/2012 (trasmessa al Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e 
dell’Economia locale il 20/06/2012 con nota prot. n. 31931) nella quale si legge che dalle analisi dei campioni 
di acque prelevati lungo l’alveo del suddetto Canale in data 31/05/2012 è risultato che: “ Le acque del corso 
idrico de quo recapitanti a mare, zona foce, quelle antistanti il tratto di via Nenni, che vengono utilizzate per  
irrigare i molti orti ivi presenti ed infine quelle di via Molveno, fine condotta del canale Consorzio Bonifica  
Tronto, sono risultate contaminate da salmonella”;

VISTI i rapporti di prova allegati alla suddetta relazione;

ATTESO che i risultati delle analisi di cui sopra potranno acquisire carattere di ufficialità e quindi certezza, 
solo qualora siano corrispondenti a quelli delle analisi in corso di svolgimento da parte dell’Autorità preposta 
ai campionamenti ed analisi di acque, cioè l’ARPAM di Ascoli Piceno;

RITENUTO in ogni caso opportuno, nel frattempo, in considerazione dell’eventualità che i suddetti risultati 
siano confermati dall’ARPAM, adottare le misure necessarie ad evitare possibili rischi per la salute pubblica;

CONSIDERATO :
- che  nella  zona della  foce del  Canale  Consortile  già  vige  il  divieto  di  balneazione,  stabilito  con 

Ordinanza  Sindacale  n.  38  del  06/06/2011,  emessa  ai  sensi  della  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale Marche n. 593 del 26.04.2011;

- quanto previsto dall’art. 29, comma 15, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano 
Regionale di Tutela delle Acque;

- che la stazione di servizio AGIP ubicata in zona Sentina (SP allacciante km 1+235) è munita di 
autorizzazione provinciale allo scarico nel Canale Consortile di acque reflue industriali;

RAVVISATA comunque la necessità di vietare l’utilizzo delle acque del Canale Consortile;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 152 del 12/07/2006 e le sue successive disposizioni correttive ed 
integrative;

Tutto  ciò  premesso  e  considerato,  ai  sensi  dell’art.  50  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267  e 
successive modificazioni,

PROPONE



Al Sindaco di  adottare apposita ordinanza contingibile  ed urgente  che imponga il  divieto  di  prelievo  ed 
utilizzo a qualsiasi scopo delle acque del Canale Consortile in San Benedetto del Tronto nei tratti che vanno 
da  via  Molveno,  via  Nenni,  fino  alla  foce,  stabilendone  la  durata  sino  a  diversa  disposizione,  previo 
accertamento da parte  dell’  ARPAM di  Ascoli  Piceno della  sussistenza  delle  condizioni  di  utilizzo  delle 
stesse, mediante apposite analisi.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Germano Polidori

________________________

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTO di  condividere  le  motivazioni  e  considerazioni  nella  medesima  esposte  con  riguardo  alla 
necessità di adottare in via d’urgenza misure volte a scongiurare, in via precauzionale, eventuali pericoli per 
la salute pubblica in ragione di quanto riportato nella relazione della Polizia Municipale prot. n. 30929 del 
15/06/2012;
 
VISTI
il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
la legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 
l’art. 18 dello Statuto Comunale;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

AI SENSI  dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

E’ vietato il prelievo e l’utilizzo a qualsiasi scopo delle acque del Canale Consortile in San Benedetto 
del Tronto,  nei tratti  che vanno da via  Molveno,  via Nenni,  fino alla foce, per la presenza di una 
contaminazione batterica da Salmonella .

L’obbligo da parte dei cittadini di osservare le norme igieniche, di pulizia e disinfezione delle mani tali da 
tutelare la salute pubblica.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

La presente ordinanza rimarrà vigente fino a revoca, da disporsi  previo  accertamento da parte dell’ 
ARPAM di Ascoli Piceno della sussistenza delle condizioni di utilizzo delle acque in questione, mediante 
apposite analisi.

DISPONE

La pubblicazione della presente all’Albo Pretorio.

La notifica alla popolazione mediante affissione di cartelli riportanti il divieto disposto sulle sponde del Canale 
Consortile interessato.

INFORMA



Che avverso predetto provvedimento è ammesso:
- Ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine 

di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro il 

termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

L’inottemperanza al presente provvedimento sarà denunciata all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del 
Codice Penale.

Che l’unità organizzativa competente è il Settore Sviluppo e Qualità del Territorio e dell’Economia Locale.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente, in base alle rispettive competenze, al Corpo di Polizia 
Municipale,  al  Comando di  Polizia  Provinciale di  Ascoli  Piceno,  al  Dipartimento di  Prevenzione Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica dell’Asur Marche Area Vasta n. 5 e all’ARPAM di Ascoli Piceno.

INVIA

La presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza e/o per dovuta conoscenza a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno, piazza Simonetti n. 36 – 63100 Ascoli 
Piceno;

- Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente Energia, via Tiziano n. 44 (palazzo Leopardi) – 60125 
Ancona;

- Provincia di Ascoli Piceno, Servizio Tutela Ambientale, viale della Repubblica n. 34 – 63100 Ascoli 
Piceno;

- Riserva  Naturale  Regionale  Sentina,  Comitato  d’indirizzo,  piazza  C.  Battisti  n.  1  –  63074  San 
Benedetto del Tronto;

- ARPAM Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno, via della Repubblica n. 34 – 63100 Ascoli Piceno;
- Asur Marche Area Vasta n. 5 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, piazza 

Nardone n. 19 – 63074 San Benedetto del Tronto;
- Corpo di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto;
- Comando di Polizia Provinciale di Ascoli Piceno;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di San Benedetto del Tronto.

Il Sindaco
Giovanni Gaspari

 


