
Accertamento di inquinamenti idrici, atmosferici, acustici e da 

abbandono rifiuti 

Materia: Ambiente 

Normativa: D.Lgs. 152/99; D.Lgs. 258/00; L.R. 33/85; D.Lgs. 22/97; D.Lgs. 152/06; D.P.R. 

203/88; L. 447/95; Regolamenti Comunali 

Modalità di avvio: istanza di parte; d’ufficio 

Unità organizzativa competente: 2^ Area - Territorio 

Responsabile del procedimento: Commissario Gianni Moro (Tel: 049/8056430; e-mail: 

segreteria@consorziopadovaovest.it); Vice Commissario Stefano Giuliato (Tel: 049/8056430; e-

mail: segreteria@consorziopadovaovest.it); e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it); il restante 

personale per l'intervento sui territori 

Fasi del procedimento: 

Ricezione richiesta di sopralluogo o predisposizione di iniziativa; verifica dei corsi d’acqua e delle  

aree pubbliche o verifica in aree private con presenza del proprietario, per la ricerca dell’origine 

degli inconvenienti  (spesso, nel caso di inquinamento idrico si percorrono aree urbanizzate e 

rurali); valutazione dell’entità dell’inquinamento per eventuale richiesta di intervento di altri organi 

(VV.F.; ARPAV; ULSS; ecc.); messa in sicurezza, ove possibile, dei luoghi; rimozione delle cause, 

ove possibile; ricerca dei responsabili; redazione verbale di identificazione dei responsabili; 

elezione domicilio e nomina difensore di fiducia o d’ufficio; redazione della comunicazione di 

notizia di reato e invio con gli atti allegati alla Procura della Repubblica; redazione rapporto ed 

invio agli enti/uffici di competenza; verifica ottemperanza eventuali disposizioni dell’Autorità; 

verifiche diffide e ordinanze contingibili ed urgenti di ripristino, bonifica, messa in sicurezza; 

testimonianza su eventuale convocazione dell’Autorità Giudiziaria 

Termine di conclusione: Inizio procedure di verifica e di accertamento entro 30 minuti dalla 

ricezione della notizia 

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Direttore Comandante Enrico Maran, 

Tel.049/8056430; e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it; Commissario Gianni Moro (Tel: 

049/8056430; e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it) 

Ufficio al quale rivolgersi: Ufficio territorio. Tel: 049/8056430; Fax: 049/8055412; 

p.e.c.:consorzio-pm.pd@cert.ip-veneto.net; e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it 

Orario ricevimento pubblico: Dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Sostituto in caso di inerzia: Dott.ssa Stefania Malparte (Tel. 0498056430: e-mail: 

segreteria@consorziopadovaovest.it 

Modalità di attivazione del potere sostitutivo: istanza presentata via PEC: consorzio-pm.pd@cert.ip-

veneto.net o su supporto cartaceo da far pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente (via Roma n. 60 – 

35030 Selvazzano Dentro) 



 


