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ATTO DEL SINDACO
N° 53 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO :

Ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza in regime di
emergenza legata allo sversamento di idrocarburi a causa di un sinistro in via
Villafontana-SP21 a Isola della Scala (VR).

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di novembre
IL SINDACO
Premesso che la Polizia Locale di Isola della Scala (VR) avvisava l’ufficio competente del sinistro
occorso in data 09/11/2021 sulla SP 21, nel territorio del Comune di Isola della Scala (VR), via
Villafontana - SP21, con sversamento di idrocarburi da mezzo targato FL107PP e semirimorchio
targato XA139DN, di proprietà del Sig. Ferrante Antonio (c.f. FRRNTN82P18A285S) residente in
via Benedetto Croce n. 6 nel Comune di Canosa di Puglia (BT).
Rilevato che lo sversamento di idrocarburi a seguito del sinistro stradale di cui in premessa ha
interessato la matrice suolo ponendo in pregiudizio la salubrità del terreno coinvolto, nonché le
matrici sottosuolo e acque (sotterranee e superficiali) della Fossa Campana, scolo privato afferente
la SP21.
Accertato che è in corso da parte della Protezione Civile, a fronte della richiesta di intervento
immediato da parte dell’ufficio tecnico competente, il posizionamento di barriere di contenimento
al fine di limitare per quanto possibile il diffondersi della contaminazione.
Accertato che il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. definisce come messa in sicurezza d'emergenza ogni
intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza, atto a
contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre
matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di
messa in sicurezza operativa o permanente.
Ritenuto opportuno per le ragioni di cui in premessa, di dover ordinare la messa in sicurezza
d’emergenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Considerato quanto sopra esposto, visto altresì il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., a salvaguardia della
pubblica e privata incolumità.
ORDINA
1.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

3.

al sig. Antonio Ferrante (c.f. FRRNTN82P18A285S), residente in via Benedetto Croce n. 6 a
Canosa di Puglia (BT), in qualità di locatario del mezzo targato FL107PP e semirimorchio
targato XA139DN:
a. di adottare immediatamente tutte le misure preventive e di messa in sicurezza d’urgenza
necessarie per il contenimento della contaminazione degli ambienti circostanti, con
particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo e acque (sotterranee e superficiali);
b. di provvedere alla pulizia della intera area interessata dallo sversamento, anche tramite
la scarificazione se necessario, del terreno contaminato;
c. di provvedere alla raccolta e all’idoneo smaltimento di tutto il materiale originato
dall’intervento di pulizia;
d. di trasmettere il prima possibile, le risultanze delle analisi delle matrici terreno e acqua
per la verifica dei valori di riferimento da parte degli Enti preposti, al fine di valutare
eventuali ulteriori attività di messa in sicurezza e/o bonifica dell’area secondo quanto
previsto dalla Parte Quarta – Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006;
e. di predisporre, entro 20 giorni dal termine dei lavori una relazione da inviare a questo
Comune - Ufficio Ecologia, contenenti le seguenti informazioni:
- le modalità poste in essere nell’ambito delle operazioni di pulizia;
- natura e quantità e classificazione dei rifiuti prodotti, avviati allo smaltimento e/o al
recupero;
- gli impianti autorizzati ove sono stati recuperati e/o smaltiti i rifiuti;
- la verifica sulla eventuale necessita si eseguire ulteriori indagini sul terreno, una
volta eseguite le operazioni di pulizia, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per
eventualmente predisporre il progetto di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV
del D.Lgs n. 152/2006;
- gli estremi del/dei formulario/i identificazione rifiuti utilizzato/i per precedere alle
operazioni di raccolta e smaltimento, allegandone copia;
il divieto di utilizzo dell’acqua della Fossa Campana per scopi irrigui di qualsiasi natura fino
all'avvenuto accertamento di inesistenza di idrocarburi inquinanti.
AVVISA

che in caso di inadempienza si procederà d’ufficio all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed
al recupero delle somme anticipate, fatta salva l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla
violazione.
AVVERTE
che sulla base delle risultanze della messa in sicurezza e dei valori derivanti dalle analisi richieste,
sarà valutata la necessità di ulteriori azioni atte a limitare e risolvere le eventuali problematiche di
contaminazione.
INFORMA
-

che, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Veneto o,
in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 giorni
e di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento medesimo;
che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., si informa che l’Amministrazione competente è il Comune
di Isola della Scala (VR) e il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Arch. Jr. Mariagrazia
Lecce, quale Responsabile della Direzione Programmazione e Governo del Territorio – Attività
Economiche e Produttive, Referente Geom. Mattia Bressan, Ufficio Ecologia | Telefono: 045
6631917 | e-mail: ecologia@comune.isoladellascala.vr.it.

DISPONE
che una copia del presente atto sia trasmessa:
- al sig. Antonio Ferrante (c.f. FRRNTN82P18A285S), residente in via Benedetto Croce n. 6 a
Canosa di Puglia (BT), in qualità di locatario del mezzo targato FL107PP e semirimorchio
targato XA139DN, all’indirizzo PEC ferrantegroup@mypec.eu;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Isola della Scala (VR), all’indirizzo
polizialocale@comune.isoladellascala.vr.it, per la verifica dell’ottemperanza a quanto
prescritto nel presente atto;
- alla Provincia di Verona, all’indirizzo ambiente.provincia.vr@pecveneto.it, per quanto di
competenza;
- all’Unità Organizzativa Controlli Ambientali di Verona, all’indirizzo dapvr@pec.arpav.it, per
quanto di competenza;
- alla Prefettura di Verona, all’indirizzo protocollo.prefvr@pec.interno.it, per quanto di
competenza;
- al Consorzio di Bonifica Veronese, all’indirizzo consorzio@pec.bonificaveronese.it, per
conoscenza;
- al Comando VV.F. di Verona, all’indirizzo com.verona@cert.vigilfuoco.it, per conoscenza.
DISPONE ALTRESI’
-

che, il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi.

DARE ATTO che l’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento
UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Li, 09/11/2021

IL SINDACO
Luigi Mirandola
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il
presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Isola della Scala, ai
sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

