
N. 8 in data 10 marzo 2009 

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L’UTILIZZAZIONE 
AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO 
E DELLE ACQUE REFLUE. APPROVAZIONE 

Introduce  l’argomento  il  Vice  Sindaco,  Assessore  Luciano  De 
Bianchi, evidenziando che il Regolamento è stato esaminato già in 
Commissione  consiliare  e  che  l’unica  integrazione  concordata  a 
livello  di  Commissione  riguarda  la  eventuale  proroga  ai  termini 
previsti  per  lo  spandimento  dei  liquami  per  particolari  condizioni 
climatiche.

Aperto il dibattito, si hanno i seguenti interventi:

Cons. Paola Roma: chiede se quanto previsto al punto 6) a pag. 3 
“lotta  biologica”  fa  riferimento  agli  interventi  effettuati  dal 
Comune;  evidenzia  che  ciò  in  altri  Regolamenti  non  era 
presente; stessa osservazione viene fatta per quanto riportato 
a pag. 8 per i nitrati ed inoltre che è stata aggiunta qualcosa 
anche a pag. 11.

Ass.re De Bianchi: evidenzia che il Regolamento è stato concordato 
con la Coldiretti che lo ritiene in linea con le esigenze della 
categoria.

Segretario comunale:  precisa che il  Regolamento agli  atti  è  quello 
inviato  dalla  Provincia  e  che  non  sono  state  apportate 
modifiche.

                                        IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso:
- che  la  Regione  del  Veneto  con  nota  del  18.12.2008  ,  prot. 

712775,  ha  trasmesso  il  Regolamento  tipo  che  i  Comuni  del 
Veneto sono invitati ad adottare ai sensi della D.G.R. 2439/2007 
“Regolamento tipo per l’utilizzazione degli effluenti di allevamento 
e delle acque reflue”, in attuazione della direttiva 91/676/CEE in 
materia di protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati di 
origine agricola.

- che con successiva nota la Provincia di Treviso ha inviato a sua 
volta  copia  del  Regolamento  tipo  regionale  integrato  con  le 
modifiche concordate con i Comuni a livello provinciale;

- che ai fini dell’approvazione del predetto Regolamento lo stesso è 
stato sottoposto all’esame della Commissione Servizi Tecnici  ed 



Urbanistici che nella seduta del 03.03.2009 ha espresso parere 
favorevole ai fini dell’approvazione consiliare dello stesso.

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Regolamento di 
cui all’oggetto, nel testo trasmesso dalla Provincia con detta nota.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 
Consiglieri presenti e votanti.

                                                 DELIBERA

1) di  approvare  l’allegato  Regolamento  per  l’utilizzazione 
agronomica  degli  effluenti  di  allevamento  e  delle  acque  reflue, 
composto da n. 13 articoli.
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