
 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
Provincia di Rovigo 

 

 

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 01/06/2018 
 

 

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 15 PER IL CONTROLLO DEI TERRENI OGGETTI DI SPANDIMENTI 

DA PARTE DELLA DITTA CO.IM.PO SRL. 

 

 

L’anno 2018 il giorno 1 del mese di Giugno alle ore 11.30  nella sala delle adunanze sono stati 

convocati a  seduta  i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

                              

 Nominativo  Presente 

 PIASENTINI VINICIO  Sindaco SI 

 FRANCESCON ILENIA  Vice Sindaco AG 

 BARBIERATO ANNA MARIA  Assessore SI 

 MERLIN ROBERTO  Assessore AG 

 BARISON DANIELE  Assessore SI 

   

   

   
 

 

Partecipa il Segretario Generale, TRIVELLATO SANDRA.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sindaco,  PIASENTINI VINICIO. 

 

 

 



OGGETTO:  ACCORDO EX ART. 15 PER IL CONTROLLO DEI TERRENI OGGETTI DI SPANDIMENTI DA 

PARTE DELLA DITTA CO.IM.PO SRL. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

CHE con note della Regione Carabinieri Forestale “Veneto” - Gruppo di Rovigo (n. 139 del 

15/01/2018 n. 180 del 17/01/2018) la Provincia, e i Comuni interessati sono stati notiziati dei 

risultati della complessa indagine che ha avuto inizio nel settembre 2014 presso lo stabilimento di 

Adria (RO) in uso alle ditte CO.IM.PO SRL e AGRI.BIO.FERT: SRL; 

 

CHE dalla disamina della documentazione è emerso che le reiterate condotte illecite attuate dalle 

due ditte (inserite in procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di Rovigo e quella di 

Venezia – Direzione Distrettuale Antimafia) hanno esposto ad un rischio reale ed effettivo beni 

tutelati quali l'ambiente, la sicurezza, l'integrità della salute delle persone e la pubblica 

incolumità; 

 

CHE per quanto attiene a questo accordo, è emerso in tutta evidenza come le ditte sopra citate 

abbiano presumibilmente avviato alla distribuzione in agricoltura fanghi non stabilizzati né in 

alcun modo analizzati, al pari, siano stati distribuiti come correttivi dei materiali che, per 

caratteristiche analitiche, rientravano ancora pienamente nella classificazione di rifiuto; 

 

CHE la miscellanea di rifiuti distribuita sui terreni agricoli e l'impiego di quantità abnormi del 

correttivo (che, per valori analitici di alcuni parametri, non potevano essere utilizzate) ha 

comportato il dubbio di una contaminazione dei terreni interessati dagli spandimenti e pertanto, 

nell'anno 2015, si è svolta una campagna analitica di analisi da parte del Dipartimento ARPAV di 

Treviso – Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche; 

 

CHE all'epoca sono stati analizzati sei fondi di proprietà diverse nei Comuni di Adria, Pettorazza 

Grimani e Villadose; 

 

CHE i risultati delle analisi hanno evidenziato la presenza significativa, nei terreni in questione, di 

alcuni elementi inquinanti e il superamento dei limiti di cui alla Colonna A della Tabella 1 –

Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (TUA) per “siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale”; 

 

CHE i superamenti riscontrati nei suddetti terreni, sono indice di contaminazione antropica dovuti 

allo sversamento di fanghi e correttivi calcici non trattati; 

 

CHE per i terreni nei quali è stato accertato il superamento di tale soglia, la Provincia di Rovigo 

competente in materia – ha già avviato un procedimento con una comunicazione di avvio 

procedimento, ex art. 7 della legge n. 241/1990, al fine di acquisire tutta la documentazione utile 

a inquadrare la situazione attuale dei terreni; 

 

CHE con nota prot. 485 del 18.01.2018, è stata acquisita agli atti una relazione della Regione 

Carabinieri Forestale “Veneto”, Gruppo di Rovigo che rileva tra le situazioni meritevoli di indagine, 

anche alcuni  terreni ubicati in Comune di San Martino di Venezze denominati “ fondo Beverare”;  



 

CHE in ragione di ciò è necessario verificare se in questi terreni interessati dagli spandimenti,  

diversi da quelli finora analizzati, vi sia evidenza di elementi inquinanti riconducibili ad attività 

antropica data l'anomala distribuzione di fanghi e/o correttivi; 

 

CHE in ossequio al principio di cautela per la salute pubblica e di tutela dell'ambiente, è necessario 

predisporre una caratterizzazione più approfondita dei terreni in questione, previa presentazione 

di un apposito piano che dovrà essere valutato dagli Enti competenti; 

 

RICHIAMATI gli incontri di coordinamento tra Provincia e Comuni interessarti svoltasi dagli 

spandimenti tenutisi in data 19/02/2018, 14/02/2018 e 21/032018, nei quali si è condivisa la 

necessità di una azione uniforme di controllo attivando una verifica dello stato qualitativo dei 

terreni interessati dall’attività di spandimento di fanghi e correttivi 

 

RICHIAMATO l'art. 15 della Legge 07/08/1990 n. 241 che stabilisce che le Amministrazioni 

Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, 

di attività di interesse comune; 

 

VISTO il “Protocollo Operativo per l’esecuzione e la validazione del piano di campionamento dei 

terreni e dei relativi risultati analitici” predisposto da ARPAV; 

 

VISTA la proposta di Accordo predisposta dagli uffici dell’Area Ambiente della Provincia e discussa 

negli incontri sopra riportati, e già approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 

11/04/2018;   

 

RITENUTO di procedere all’approvazione di detto Accordo; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1) di aderire all’accordo tra Provincia di Rovigo e comuni di Adria, Ceregnano, Gavello, Papozze, 

Pettorazza Grimani, Villadose e San Martino di Venezze,  in merito al monitoraggio dei terreni 

che in passato sono stati oggetto di spandimento da parte delle ditte COIMPO srl e 

AGRIBIOFERT srl; 

 

2) di approvare ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’allegato schema di 

Accordo  e i relativi allegati tecnici, per un’azione uniforme di controllo dei terreni oggetto di 

spandimento, da parte delle ditte CO.IM.PO SRL e AGRI.BIO.FERT. SRL, nei Comuni sopra 

elencati; 

 

3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo, demandando successivamente ai 

Responsabili del Servizio competenti, l’adozione tutti i provvedimenti conseguenti; 

 

4) di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 



Con nuova e separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano, stante l’urgenza, il 

presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma 4°,  del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 



Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE

Pareri

61

ACCORDO EX ART. 15 PER IL CONTROLLO DEI TERRENI OGGETTI DI SPANDIMENTI DA PARTE

DELLA DITTA CO.IM.PO SRL.

2018

Lavori Pubblici e Manutenzione Territorio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/06/2018

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici e Manutenzione Territorio)

Data

Parere Favorevole

Geom. Silvano Polo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da 

 

IL SINDACO 

PIASENTINI VINICIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

TRIVELLATO SANDRA 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
San Martino di Venezze. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PIASENTINI VINICIO;1;81161989900505105530702990094888050083
TRIVELLATO SANDRA;2;1415894








































