
 
 

 

 

COMUNE di FICULLE 
Provincia di Terni 

 

ORDINANZA N° 17/2016  
OGGETTO: divieto di pesca per il consumo alimentare nel fiume 

Paglia. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la nota n° 108581 del 20/05/2016 della USLUmbria2, acquisita al protocollo di questo 

Ente in data 21 maggio 2016 al n° 2686, con la quale si comunica in riferimento alla nota 

dell’ARPA del 29/03/2016 ed alla riunione del 13 maggio u.,s. indetta dal servizio Recupero 

Ambientale, Bonifica ed AUA PV TR della Regione Umbria in merito alla presenza di 

mercurio nei sedimenti del Paglia, la necessità di mantenere il divieto di pesca per il 

consumo alimentare, fatta salva la pesca sportiva, con estensione lungo il tratto umbro 

dle fiume Paglia e lingo il tratto che va dalla confluenza Paglia – Tevere al lago di Alviano; 

 

RITENUTO, pertanto, emettere ordinanza contingibile ed urgente di divieto di pesca per il 

consumo alimentare, fatta salva la pesca sportiva, nel tratto del fiume Paglia che 

attraversa il territorio comunale di propria competenza; 

 

AL FINE di tutelare la salute pubblica; 

 

VISTO l’art. 50, quinto comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n° 267; luogo 

 

O R D I N A 

 

1) il divieto di pesca per il consumo alimentare, fatta salva la pesca sportiva, nel tratto 

del fiume Paglia che attraversa il territorio comunale di propria competenza fino a 

nuova determinazione; 

 

2) di dare notizia del contenuto della presente ordinanza alla popolazione mediante 

avviso sul sito istituzionale dell’Ente e prima notizia a cura del servizio di protezione 

civile comunale con affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e nei posti 

ritenuti più opportuni; 

 

3) di trasmettere copia della presente ordinanza agli uffici interessati; 

 

4) gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine sono incaricati di far 

rispettare la presente ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale lì  21 maggio 2016 

 

                                       IL SINDACO 

F.to   Gian Luigi Maravalle 

 


