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COMUNE DI ARZIGNANO 
Provincia di Vicenza 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
SERVIZI GESTIONE RIFIUTI, TUTELA TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO   

 
 

 
Prot. n.  12358/gp                                                                        Arzignano, lì 10 aprile 2015 
                                                                                       
OGGETTO:  Ordinanza con la quale si ingiunge l’esecuzione di analisi del contenuto di 

sostanze a tutti gli utilizzatori di pozzi d’acqua privati per consumo 
idropotabile. 

 
IL SINDACO 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 618 del 29 aprile 
2014, avente come oggetto Approvazione di "Primi indirizzi operativi per l'utilizzo dei pozzi 
privati ai Comuni delle Province interessate dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche 
(PFASs) nelle acque destinate al consumo umano."; 
 
TENUTO CONTO dell’area di delimitazione provvisoria dell’inquinamento delle acque 
sotterranee, come indicato nella relazione tecnica di ARPAV sullo Stato dell’inquinamento da 
sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in provincia di Vicenza, Padova e Verona “Aspetti 
geologici e idrogeologici, la rete idrografica, il sito potenzialmente inquinato e prima 
delimitazione dell’inquinamento al 30.09.2013”  
 
CONSIDERATO che il suddetto ambito territoriale ha caratteristiche tali da influenzare la 
qualità delle acque sotterranee con possibilità che localmente siano superati nelle acque 
attinte da pozzi privati i “valori tollerabili” indicati nell’allegato A della DGRV n. 618 del 29 
aprile 2014, come modificata dalla nota della Regione Veneto a firma Francesca Russo del 
19.06.2014, prot. 265245, nelle more dell'adeguamento alle indicazioni sulle procedure 
tecnologiche per l'impiego ad uso potabile dell'acqua da pozzi privati non allacciati o in fase di 
allacciamento alla rete; 
 
CONSIDERATO anche che, come previsto all’allegato A della DGRV n. 618 del 29 aprile 
2014, sussiste la necessità in via precauzionale, al fine di tutelare la salute della popolazione, 
di assumere immediatamente ordinanza sindacale, ai sensi dell’articolo 50 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con la quale si ordini a tutti i cittadini utilizzatori di pozzi 
privati per uso idropotabile personale o per produrre alimenti, nonché alle imprese/aziende 
agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acqua di pozzo, di 
provvedere ad effettuare e produrre le analisi delle acque prelevate da detti pozzi 
(indipendentemente dagli altri adempimenti necessari comunque previsti da norme statali e 
regionali in materia di utilizzo dei pozzi, denuncia, comunicazione, concessione); 

 
VISTO il D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' 
delle acque destinate al consumo umano"; 
 
VISTE le "Linee guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al 
consumo umano di cui alla DGRV n° 15 del 9/2/2009 - aggiornamento della DGRV 4080 del 
2004”; 

 
VISTA la nota del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della AULSS n. 5 “Ovestvicentino”, prot.  
13599  del  07.04.2015, acquisita agli atti del protocollo comunale con il n° 11603 del 
09.04.2015; 
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VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 

ORDINA 
 

a tutti i cittadini del comune di Arzignano utilizzatori di pozzi privati per uso idropotabile 
personale o per produrre alimenti, nonché alle imprese/aziende agricole o agro-industriali che 
producono alimenti utilizzando direttamente acqua di pozzo di:  
1. comunicare all’Ufficio Ambiente e Paesaggio del comune di Arzignano, entro e non oltre 

due mesi dalla data della presente ordinanza: 
a) l’esistenza di pozzo privato utilizzato per gli usi di cui sopra in mancanza di 

allacciamento alla rete acquedottistica; 
b) l’esistenza di pozzo privato utilizzato per gli usi di cui sopra e allacciamento alla rete 

acquedottistica; 
c) l’esistenza di pozzo privato non utilizzato per gli usi di cui sopra;  
d) dati identificativi dei pozzi punti a) ovvero loro ubicazione, profondità e pesca, 

eventuale fenestratura. 
 

I dati richiesti dovranno essere forniti mediante compilazione dell’Allegato 1 della presente 
Ordinanza.  
Le schede compilate dovranno essere trasmesse al Comune di Arzignano - Ufficio Ambiente e 
Paesaggio – Piazza Libertà, 12 – 36071 ARZIGNANO.  
Le schede potranno essere trasmesse o in formato cartaceo o in formato PDF, via email 
all’indirizzo ambiente@comune.arzignano.vi.it; 
 
2. sottoporre l’acqua attinta dai pozzi di cui al precedente punto a) ovvero utilizzati per 

scopi idropotabili in mancanza di allacciamento all’acquedotto, a campionamento ed 
analisi chimica per la determinazione delle seguenti sostanze perfluoroalchiliche : 
PFBA (PerfluoroButyric Acid);  
PFPeA (PerfluoroPentanoic Acid);  
PFBS (PerfluoroButane Sulfonate);  
PFHxA (PerfluoroHexanoic Acid);  
PFHpA (PerfluoroHeptanoic Acid); 
PFHxS (PerfluoroHexane Sulfonate);  
PFOA (PerfluoroOctanoic Acid);  
PFOS (PerfluoroOctane Sulfonat);  
PFNA (PerfluoroNonanoic Acid);  
PFDeA (Perfluoro Decanoic Acid);  
PFUnA (PerfluoroUndecanoic Acid);  
PFDoA (PerfluoroDodecanoic Acid).  

 
3. I referti analitici e le relative attestazioni di conformità del valore dei parametri di Sostanze 

Perfluoroalchiliche, unitamente al verbale di prelievo, dovranno essere trasmessi al 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - SISP dell’AULSS n. 5 - via Kennedy, 2 - 36071 
ARZIGNANO, anche via email all’indirizzo sisp@ulss5.it; 

 
4. Il giudizio positivo di conformità all’utilizzo idropotabile delle acque da parte del SISP 

ULSS 5 , in relazione alla sola presenza delle sostanze perfluoroalchiliche di cui al 
punto 2, rilasciato al proprietario e trasmesso in copia al Sindaco a cura del SISP, 
comporta la revoca automatica del presente provvedimento, da applicarsi esclusivamente 
al singolo pozzo oggetto di indagine analitica presentata dagli interessati; 

 
Le analisi per la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche presentate hanno la 
validità di mesi 6 (sei) così come indicato nella DGRV n. 618 del 29.04.2014; 

 
Le analisi dovranno essere effettuate con metodologia EPA/600/R-08/092 METHOD 537 o 
ISO 25101:2009 da laboratori di analisi preferibilmente accreditati secondo le norme UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025. 
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L’esecuzione del prelievo di acqua dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche concordate 
con l’Ufficio Ambiente e Paesaggio del comune di Arzignano ed il laboratorio incaricato delle 
analisi. 

DISPONE 
 

• di dare la più ampia informazione possibile alla cittadinanza della presente ordinanza  
sindacale, in particolare attraverso le forme seguenti:  
• pubblicazione all’Albo Pretorio del comune; 
• pubblicazione sul sito web del comune; 
• affissione nelle bacheche comunali e nei luoghi pubblici. 
 

• di trasmettere copia del presente provvedimento a: 
• Ulss n° 5 Ovestvicentino - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di 

Prevenzione; 
• Regione Veneto - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica; 
• Provincia di Vicenza; 
• Prefettura di Vicenza; 
• Consiglio di Bacino Valle del Chiampo; 
• Acque del Chiampo SpA, in qualità di gestore della rete acquedottistica con laboratorio 

analisi. 
• Comando Polizia Locale. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, si comunica che: 
a) l’ufficio competente del procedimento è il Servizio Ambiente e Paesaggio del Settore Economico-

Finanziario; 
b) il Responsabile del Procedimento è il l’arch. GIOVANNI PANAGIN, responsabile del succitato 

Servizio; 
c) è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento rivolgendosi 

presso l’ufficio competente, situato nella sede municipale, in P.zza Libertà 12 di Arzignano, durante 
l’orario di apertura al pubblico sotto indicato o, previo appuntamento telefonico, in altri orari da 
concordare. 
 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R 
del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre 
entro 120 giorni dalla notificazione. 
 

IL SINDACO 
f.to dott. Giorgio Gentilin 
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ALLEGATO 1 
 
 

 


