
  N.  11   del  07.02.2006

OGGETTO: Opposizione avverso sanzioni amministrative irrogate dalla Provincia di 
Treviso  ai  sensi  dell’art.  54,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  152/1999. 
Autorizzazione a stare in giudizio.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso  che la  Provincia  di  Treviso  – Settore  Gestione  del  Territorio  – ha 
irrogato a questo Comune le seguenti sanzioni amministrative:

• n.  94/ECO  prot.  65263  del  30.12.2005  di  €  2.582.000  per  aver  riscontrato  presso 
l’impianto di depurazione comunale di Via Risorgimento il mancato rispetto del valore 
limite  previsto  dalla  colonna A1 del  P.R.R.A.,  relativamente  alla  sostanza  materiali 
sedimentabili  e  dei  limiti  stabiliti  dalla  Tab.  1  dell’All.  5  del  D.Lgs.  152/1999, 
relativamente alle sostanze COD e Solidi Sospesi totali;

• n.  93/ECO prot.  66375  del  30.12.2005  di  €  2.852,00.=  per  aver  riscontrato  presso 
l’impianto di depurazione comunale di Via Risorgimento il mancato rispetto del valore 
limite  previsto  dalla  colonna  1  del  P.R.R.A.,  relativamente  alla  sostanza  “azoto 
ammoniacale”.

Considerato che avverso le predette ingiunzioni può essere proposta opposizione 
al Tribunale di Treviso, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. n. 689/1981.

Ritenuto di proporre opposizione a tali sanzioni poiché le anomalie riscontrate al 
depuratore comunale, come peraltro già evidenziato al Servizio Ecologia della Provincia di 
Treviso,  erano  da  imputare  ad  uno  scarico  anomalo  confluente  nel  depuratore,  già 
riscontrato da questo Ente, ed ai necessari lavori di adeguamento dell’impianto, in corso di 
realizzazione.

Ritenuto pertanto di autorizzare il  Sindaco a proporre opposizione avverso le 
predette ingiunzioni a mezzo dell’Avv. Cinzia Saramin, con studio in San Donà di Piave, 
legale di fiducia di questo Ente.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

 
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore di questo Comune, Dott.  Roberto Zanchetta,  a 
stare  in  giudizio,  proponendo  opposizione  alle  ordinanze-ingiunzioni  specificate  in 
premessa;

2. di individuare, ai fini della difesa del Comune nell’opposizione alle predette ordinanze-
ingiunzioni, l’Avv. Cinzia Saramin, con studio in San Donà di Piave;

3. di dare atto che il relativo incarico verrà conferito con determina del Responsabile del 
servizio competente che assumerà un impegno di spesa di € 2.000.=;



4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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