BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 120 - Area
Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Recepimento del DM 7 aprile 2006 ad
oggetto “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”
PREMESSO che:
- con il Decreto Legislativo n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” si sono emanate, tra l’altro,
le disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento;
- l’art. 112 del predetto Decreto legislativo prevede che le Regioni devono disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui
all’art. 101, comma 7, lettere a), b), c) e da piccole aziende agroalimentari, sulla base dei criteri e delle norme
tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari;
CONSIDERATO che:
- tale Decreto Ministeriale è stato emanato il 7 aprile 2006 e pubblicato sulla G:U. n. 109 del 12.05.06, S.O.
n. 120, ed ha stabilito i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’art. 112 del Decreto Legislativo suddetto;
SENTITI i pareri del Settore Tutela dell’Ambiente e del Settore Veterinario;
RITENUTO che:
- la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue concorra alla tutela
dei corpi idrici;
- al fine di migliorare la fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali e di falda, nonché limitare le
esalazioni maleodoranti sia necessario disciplinare l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle
acque reflue, e pertanto sono direttamente applicabili tutte le disposizioni di cui al DM 7 aprile 2006 sull’intero
territorio regionale, in attesa della specifica normativa regionale;
- nelle more dell’emanazione della normativa regionale è necessario che la modulistica da utilizzare
sia conforme agli allegati al DM 7 aprile 2006;
- sia necessario abrogare quanto disposto dalla “Disciplina tecnica per l’utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici”, approvata con DGR 610/2003, fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 9 della Disciplina stessa;
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate e confermate nel presente dispositivo:
-che, nelle more dell’adozione di una specifica normativa regionale, sono direttamente applicabili tutte le
disposizioni di cui al DM 7 aprile 2006 per l’intero territorio regionale ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- di abrogare quanto disposto dalla “Disciplina tecnica per l’utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici”, approvata con DGR 610/2003, fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 9 della Disciplina stessa;
- inviare la presente deliberazione al Settore SIRCA, al Settore Tutela dell’Ambiente, al Settore Ciclo
Integrato delle Acque e al Settore Veterinario per gli adempimenti di rispettiva competenza
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