COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 48
Del 30/06/2015

OGGETTO:
DIVIETO DI PESCA E PRELIEVO ACQUE PER IRRIGAZIONE TORRENTE GHIRONDA

Soggetti destinatari:
A TUTTI I CITTADINI
IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Il Sindaco
Via Grimandi, 1
40011 Anzola dell’Emilia (BO)
tel. 051 6502111
fax. 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. AOO: ANZOLAEM

ORDINANZA N. 48 /2015
Data: 30/06/2015
Oggetto: Ordinanza di divieto di pesca e prelievo acque per irrigazione torrente Ghironda.
IL SINDACO
Premesso:
- che in data 11 giugno 2015 nelle acque del torrente Ghironda si è verificata la moria di
tutta la fauna ittica e le acque apparivano di colore nero e di odore nauseabondo;
- che è stata interpellata Arpa Bologna affinché facesse dei prelievi delle acque per
esaminarle e verificare se sussistesse un inquinamento nonché la causa di tale eventuale
inquinamento;
- che interpellata la Polizia Municipale, la stessa si è recata sul posto dettagliando
attraverso apposito verbale, documentato da fotografie, la situazione registrata al PG di
codesto Comune nr. 14084/2015;
Visto che ARPA ha inviato gli esiti (registrati al PG n. 14083/2015 di codesto
Comune) dei prelevamenti effettuati, dai quali si ricava il grave inquinamento delle
acque non ché gli agenti inquinanti;
Considerato che per tutelare l’incolumità e la salute pubblica si rende necessario
vietare sia la pesca sia il prelevamento di acqua irrigua dal torrente Ghironda, a far data
dal 30 Giugno 2015 sino alla cessazione del pericolo di inquinamento delle acque del
medesimo torrente;
Visto il comma 5 dell’articolo 50 del Tuel 267/1000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la vigente normativa nazionale e regionale in materia di igiene e sanità
pubblica;
Visto il vigente regolamento comunale di Igiene sanità pubblica e veterinaria;
ORDINA
1) a chiunque, per le motivazioni espresse in premessa, il divieto di pesca
nonché il divieto di prelevamento di acqua irrigua lungo tutto il tratto del
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torrente Ghironda, di competenza di codesto Comune, dal 30 Giugno 2015 e
sino alla cessazione dell’emergenza di igiene;
2) Che copia della presente ordinanza sia inviata al Corpo di Polizia Municipale
dell’Unione Terred’acqua ed alla locale Stazione dei Carabinieri di Anzola dell’Emilia
affinché vigilino sull’applicazione, nonché all’Area Tecnica del Comune, Servizio
Ambiente, per quanto di competenza.
Il Sindaco
(Avv. Giampiero Veronesi)
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