
COMUNE  DI  VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

( 0444 221580  * Fax    221565   e-mail:  ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N.  51214

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente con condizioni e limitazioni sull'uso dell'acqua estratta 
da pozzi privati per consumo umano, per utilizzi finalizzati alla produzione di alimenti e 
destinata al consumo animale. Prevenzione e tutela della salute pubblica dalla presenza 
di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle falde acquifere del territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque di falda rilevate in un'ampia 
area del territorio regionale, in cui rientra anche il Comune di Vicenza, è stata resa nota nell'anno 
2013 dall'Istituto Superiore della Sanità (parere del 7/6/2013 prot. 22264);

Richiamate le conseguenti ordinanze contingibili e urgenti emesse negli anni 2013 e 2014 dal Comune di  
Vicenza in materia di adempimenti e divieti  sull'uso dell'acqua estratta da pozzi  privati  per scopi 
potabili e per  produzione alimentare e che qui di seguito si specificano:

• ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Vicenza, registrata al P.G.N. 60839 del 
13/8/2013, emanata in ottemperanza alla nota congiunta del 31/7/2013, prot. n. 48628/13/PREV/SIAN 
a firma del Direttore del Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell’U.L.S.S. n° 6 e del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione dell’U.L.S.S. n° 6, ed avente come oggetto: “Tutela e controllo acque 
destinate al consumo umano, ritrovamento di sostanze indesiderabili: sostanze alchiliche perfluorate  
(PFAS) nelle acque superficiali e potabili – aggiornamento informazioni”;

• ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di Vicenza, registrata al P.G.N. 53163 del 
3/7/2014, emanata in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 618 del 
29/04/2014, ed 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"  e  prorogata  nei  termini  di  scadenza  con  successiva 
ordinanza del Sindaco, registrata al P.G.N. 64152 del 13/08/2014;

Visti  i  riferimenti  documentali  inerenti  la  presenza  di  sostanze  perfluoroalchiliche  (PFASs)  nelle  aree 
esposte e i  riferimenti  normativi  sulla potabilità  delle  acque destinate  al  consumo umano qui  di 
seguito elencati:

• Deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  Veneto n.  618  del  29.04.2014,  avente come oggetto 
"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";

• DGR n. 1517 del 29.10.2015 della Regione Veneto, avente come oggetto: “Sorveglianza sostanze 
perfluoroalchiliche (PFAS): acquisizione dei livelli di riferimento per i parametri “Altri PFAS” nelle 
acque destinate al consumo umano, nonché individuazione delle aree di esposizione per gli ambiti  
territoriali  interessati  dalla  presenza  di  PFAS”,  in  cui  la  Regione  Veneto  individua  i  Comuni 
considerati  a  maggior  rischio  di  esposizione,  elencandoli  nelle   Tabelle  numero  3-4-5  di  cui 
all’allegato A  della citata DGR;

• Parere del Ministero della Salute del 29/01/2014 in cui vengono stabiliti i valori di performance per  
l’acqua potabile;

• Parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 19.02.2016, in cui vengono evidenziate le situazioni 
che  potrebbero  rappresentare  un  rischio  di  esposizione  per  l’uomo  in  considerazione  delle 
popolazioni animali coinvolte, delle tipologie produttive, delle localizzazioni ambientali e delle fonti  
di  approvvigionamento dell’acqua;  in  particolare l’ISS sottolinea che i  valori  di  PFOS rilevati  in 
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alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano fanno dedurre che la contaminazione 
da PFAS può coinvolgere, oltre alla rete idrica pubblica, altre fonti che sono utilizzate anche per  
l’alimentazione degli animali, quali i pozzi di captazione autonoma;

• Nota della Regione Veneto Protocollo n. 111133 del 21.03.2016 avente per oggetto:” Sorveglianza 
PFAS sugli Alimenti, indirizzi operativi e indicazioni a tutela della salute per l’acqua di abbeverata e 
per le aziende di produzione alimentare nell’area di impatto”, in cui viene comunicato che, sebbene 
il parere dell’ISS del 19.02.2016 non evidenzi condizioni di rischio tali da rappresentare un pericolo  
immediato per le popolazioni umane esposte, il Gruppo di lavoro “Gestione della sorveglianza degli  
alimenti  in  ordine  alle  sostanze  perfluoroalchiliche”,  riunitosi  in  data  17.03.2016,  ha  ritenuto 
opportuno fornire indicazioni tecniche per l’adozione immediata di misure di prevenzione primaria  
nei  confronti  della  contaminazione  degli  alimenti  di  origine  animale,  nei  territori  considerati  a  
maggior rischio di esposizione. Nella medesima viene inoltre indicato che la DGRV n. 618/2014, 
che stabilisce le modalità di controllo per l’acqua potabile degli approvvigionamenti da pozzi privati,  
non necessariamente ricomprende i pozzi utilizzati esclusivamente per uso zootecnico, mentre tali  
controlli appaiono invece indispensabili alla luce delle evidenze emerse dal piano di monitoraggio 
sugli alimenti effettuato sul territorio a rischio: tali evidenze indicano la possibilità che si verifichi una 
contaminazione di prodotti di origine animale anche a seguito di consumo di acqua contaminata;

• D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano”; 

• Linee guida Regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al  consumo  umano 
nella  Regione  Veneto"  di  cui  al  D.D.R.  n.  15  del  09/02/2009  e l’aggiornamento della DGRV  
n.4080 del 22/12/2004;

Preso atto inoltre che, alla luce dell'evoluzione degli studi, dei monitoraggi, degli screening sanitari e degli  
approfondimenti  svolti  dalla  Regione  Veneto,  le  due ordinanze  emesse  dal  Comune di  Vicenza 
sopra  richiamate  devono  essere  sostituite  con  una  nuova  ordinanza  che  aggiorni  ed  integri  i  
contenuti con “le indicazioni operative e gli indirizzi di tutela della salute  per l'acqua di abbeverata e  
per le aziende di produzione alimentare” di cui alla nota congiunta prot. 24175/16/PREV/SIAN del 
5/4/2016  del  Coordinatore  Servizi  Veterinari  e  del  Direttore  del  SIAN,  inviata  agli  otto  comuni 
rientranti nell'area di impatto dell'ambito territoriale dell'ULSS n°6 “Vicenza”; 

Fatte proprie  inoltre  le indicazioni  contenute nella  nota  del  Dipartimento di  Prevenzione dell'ULSS n°6 
“Vicenza” prot. 26348/16/PREV/SIAN, registrata ai P.G.N. 48522 del 13/4/2016, in merito ai contenuti 
di una nuova ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 50 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Valutati  gli  elementi sopra riportati, e che, in ottemperanza al principio della “massima precauzione”, si 
rende  necessario  emettere  un  nuovo  provvedimento  contingibile  e  urgente  che  dia  continuità 
all'azione di prevenzione e tutela della salute degli utilizzatori diretti e indiretti (tramite alimenti) di  
acqua proveniente da pozzi privati;

ORDINA

1. i proprietari di pozzi privati utilizzati a scopo potabile e le Aziende di Produzione Alimentare  , nel 
caso di presenza di pozzi come fonte di approvvigionamento idrico: 

1.1. forniscano al Comune le seguenti informazioni, nel caso in cui non sia mai stato fatto,  o
integrino per le parti mancanti,  se già effettuate comunicazioni a seguito delle precedenti  
ordinanze comunali relative ai PFAS, mediante la consegna al Settore Ambiente, Energia e  
Tutela dell'Ambiente, Piazza Biade 26, 36100 VICENZA – della scheda allegata alla presente 
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ordinanza, finalizzata al censimento e alla mappatura, richiesta dalla Regione Veneto, dei pozzi 
privati in territorio comunale: esistenza di pozzi privati, utilizzati a scopo potabile e/o per la  
produzione  di  alimenti,  anche  in  presenza  di  un  allacciamento  alla  rete  dell'acquedotto  
comunale; i dati identificativi dei pozzi ovvero la loro ubicazione, profondità e  pesca, eventuale 
fenestratura. La consegna della scheda potrà avvenire direttamente presso il suddetto Settore 
all'indirizzo  suindicato  oppure  via  posta  o  tramite  mail  ai  seguenti  indirizzi:  
ecologia@comune.vicenza.it     vicenza@cert.comune.vicenza.it (PEC);

1.2. effettuino, sui pozzi utilizzati a scopo potabile e/o per la produzione di alimenti,  
campionamenti di acqua con cadenza s  emestrale, mirati all’individuazione delle 
caratteristiche qualitative dell’acqua con specifico riferimento agli accertamenti su PFOA, PFOS 
e altri PFAS al fine di verificare che l’acqua utilizzata rispetti i valori di performance stabiliti per 
l’acqua potabile in riferimento al parere del Ministero della salute 29.01.2014, ovvero il rispetto 
dei seguenti valori:

Sostanza Livello di performance (obiettivo)

PFOA ≤ 500 ng/l

PFOS ≤ 30 ng/l

Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 
sostanze PFAS)

≤ 500 ng/l

Le analisi dei pozzi privati utilizzati a scopo potabile dovranno essere effettuate da laboratori 
accreditati  secondo  le  norme  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025  e  loro  eventuali  successivi 
aggiornamenti,  ai  sensi della DGR n.618 del 29/04//2014. Le analisi  in  autocontrollo per le 
Aziende  di  Produzione  Alimentare,  dovranno  essere  eseguite  da  strutture  certificate  e 
accreditate, inserite nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi per le imprese 
alimentari, oppure presso i laboratori degli Enti Gestori dei servizi idrici integrati;

2. i proprietari di Aziende zootecniche siano esse di tipo familiare, intensivo od estensivo, nel caso di 
presenza di pozzi come fonte di approvvigionamento idrico per l'abbeverata degli animali:
 
2.1. forniscano al Comune, mediante la consegna al Comune della scheda allegata, le seguenti 

informazioni:  esistenza di pozzi privati, utilizzati per gli usi di cui sopra (sia in mancanza sia 
in presenza di allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale); i dati identificativi dei pozzi, 
ovvero loro ubicazione, profondità e pesca, eventuale fenestratura; la consegna della scheda 
potrà avvenire direttamente al Settore Ambiente, Energia e Tutela dell'Ambiente, Piazza Biade 
n. 26, 36100 VICENZA  o via posta, oppure tramite il seguente indirizzo pec: 
vicenza@cert.comune.vicenza.it;

2.2. effettuino campionamenti di acqua dai pozzi con cadenza annuale, mirati all’individuazione 
delle caratteristiche qualitative dell’acqua con specifico riferimento agli accertamenti su PFOA, 
PFOS e altri PFAS al fine di verificare che l’acqua utilizzata rispetti  i  valori di performance  
stabiliti per l’acqua potabile (parere del Ministero della salute 29.01.2014) come da tabella al 
punto 1.2. Tali analisi dovranno essere eseguite in autocontrollo presso strutture certificate e 
accreditate, inserite nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi per le imprese  
alimentari, oppure presso i laboratori degli Enti Gestori dei servizi idrici integrati;
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3. in sede di prima applicazione, le analisi delle acque di cui ai punti 1.2. e 2.2., devono essere effettuate 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. i  referti  delle  analisi dei pozzi, riportanti  i  valori  dei  parametri  di  Sostanze Perfluoroalchiliche, 
devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di emissione degli stessi da parte del Laboratorio 
di Analisi, unitamente  al  verbale  di  prelievo, al  Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 6 
“Vicenza”, con una delle seguenti modalità:

• posta raccomandata A.R. all'indirizzo: 
Dipartimento di Prevenzione – Segreteria – via IV Novembre 46 – 36100 Vicenza

• mail pec: protocollo.prevenzione.ulssvicenza@pecveneto.it
• fax: 0444 752223;

5. l'Azienda ULSS 6 “Vicenza”  valuterà gli esiti delle analisi ricevute e in caso di superamento dei valori  
di performance stabiliti per l’acqua potabile (parere Min. Salute del 29.01.2014), effettuerà le azioni di  
competenza ritenute necessarie anche ai sensi della Delibera n. 618/2014;

STABILISCE

che le ordinanze sindacali P.G.N. 60839 del 13/8/2013 e P.G.N. 53163 del 3/7/2014,  P.G.N. 64152 del 
13/08/2014 (proroga termini), siano sostituite dalla presente ordinanza;

DISPONE

1. di dare informazione della presente Ordinanza alla cittadinanza tramite stampa e TV locali; 
2. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;
4. di trasmettere copia della presente Ordinanza a:

• ULSS n.6 “Vicenza” Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione;
• Regione Veneto Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica;
• Provincia di Vicenza;
• Prefettura di Vicenza;
• Consiglio di Bacino Bacchiglione;
• Acque Vicentine Spa, Centro Veneto Servizi Spa e Acque Potabili Spa, in qualità di Gestori Rete  

Acquedottistica con laboratorio analisi;
• Al Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza – Settore Genio Civile;
• Comando Polizia Locale del Comune;
• Organizzazioni di categoria dei coltivatori e allevatori;

AVVISA

che informazioni  e aggiornamenti  sulla problematica dell'inquinamento da PFAS saranno forniti  nel  sito  
istituzionale  del  Comune  di  Vicenza,  www.comune.vicenza.it,  e  dell'ULSS  n°6  “Vicenza, 
www.ulssvicenza.it/pfas;

AVVERTE

• che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso 
straordinario  al  Presidente della  Repubblica entro  120 giorni,  termini  tutti  decorrenti  dalla  data  di  
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune;
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• che il responsabile del procedimento è il dott. Danilo Guarti, Direttore del Settore Ambiente, Energia e 
Tutela  del  Territorio  -  Piazza  Biade  n.  26  –  36100  Vicenza  tel.  0444  221580   email 
ecologia@comune.vicenza.it. Orari ricevimento pubblico lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 – 
martedì e giovedì dalle 16.30alle 18.00;

• che i trasgressori saranno puniti a norma di legge (art. 650 c.p.);

INCARICA

della verifica ed esecuzione della presente Ordinanza il  Dipartimento di  Prevenzione dell’ULSS n° 6 di 
Vicenza,  eventualmente in collaborazione con il Comando della Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale addì 18 aprile 2016

f.to IL SINDACO
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