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Ordinanza Sindacale nr. 144 Reg. Atti Sindaco 
  

IL SINDACO 
PREMESSO che  

 sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agro-zootecnici con elevato numero di 
bestiame; 

 per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, nel periodo agosto-settembre di ogni 
anno vengono effettuate le operazioni di spandimento del letame sui terreni agricoli, prima di 
iniziare le coltivazioni autunnali; 

 
VISTO  che da tali operazioni di spandimento, stanti le elevate temperature proprie del periodo estivo, 
possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti, 
potenzialmente dannosi, causando inoltre disagio anche a turisti e/o abitanti dell' agro; 
 
RITENUTO, pertanto, dover disciplinare lo spargimento degli effluenti organici di natura zootecnica 
vietando tali operazioni, per il periodo estivo, al fine di tutelare l'igiene pubblica e ambientale;  
 
VISTA la Legge 23.12.1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 11.05.1999, n. 152;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale 19.04.1999 “Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento (Ce) del 03.10.2002 n. 1774 “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti 
di origine animale non destinati al consumo umano”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/91/CE relativa 
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006 “Criteri e norme 
tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”; 
 
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale del 23.01.07, n. 19: “Attuazione del decreto del 
Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai 
nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali”; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18.08.2000, n. 267;  
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 
1. Lo smaltimento degli effluenti di natura zootecnica è consentito esclusivamente entro i confini di 
zona agricola e nel periodo compreso dal 20 agosto al 20 maggio;  
2. E’ vietato lo smaltimento di liquame, di letame e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei concimi 
azotati, degli ammendanti organici:  

 Sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e 
privato e per le aree soggette a recupero ambientale; 

 Nei boschi, ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell’allevamento brado; 
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 Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi 
d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; 

 Nelle aree di protezione primaria dei pozzi di alimentazione idrica; 
 Entro 10 mt di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali significativi, ad esclusione dei 

canali arginati; 
 Entro 5 mt di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali non significativi (letame); 
 Entro 200 mt da strade e centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a 

limitare l’emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati; 
 Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo 

umano; 
 In orticultura, a cultura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di 

distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante (liquami); 
 Su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento 

(liquami); 
3. Chiunque sia intenzionato a smaltire gli effluenti zootecnici nei terreni siti nel territorio comunale, è 
tenuto a darne preventiva comunicazione al Sindaco. Tale comunicazione dovrà pervenire almeno 48 
ore prima e dovrà contenere le seguenti indicazioni:  

 dati del terreno su cui è previsto lo spandimento; 
  indicazione proprietario terreno e di chi effettua i lavori (se diverso dalla proprietà).  

La comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax al numero 080.891.50.14 
4. Gli effluenti zootecnici, utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, 
dovranno essere interrati immediatamente e comunque entro 18 ore dall’inizio dello spandimento, 
salvo: 

 cause di forza maggiore 
 terreni distanti meno di 200 mt dal centro abitato, ove l’interramento deve essere contestuale, e 

comunque deve essere completato entro le successive 6 ore dall’inizio delle opere di 
spandimento. 

5. L’interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper. Nei frutteti 
inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento, è ammesso l’utilizzo 
di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l’obbligo di 
interramento, nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola (D.M 19/4/99), solo se 
preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in 
cumulo o l’ossidazione tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di 
insetti; 
6. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisce a quanto disposto nella presente 
Ordinanza sarà punito con  la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00.  

DISPONE 
a) di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito web www.comune.turi.ba.it e di 
affiggerla sui pannelli della pubblica affissione; 
b) l’invio di copia della presente a:  
- ARPA, Direzione Regionale, Corso Trieste, 27 – 70126 – Bari; 
- Dipartimento Prevenzione Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. BA – Turi; 
- Stazione dei Carabinieri- Turi, Comando Corpo Forestale – Acquaviva, Comando Guardia di Finanza 
Putignano; 
- Regione Puglia, Assessorato all’ambiente, Via delle Magnolie Z.I. - EX ENAIP - Modugno – Bari; 
- Provincia di Bari, Settore Ambiente, Via Amendola, 189 – 70126 Bari;  
c) Gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale, l’Azienda ASL BA, l’A.R.P.A. Puglia sono 
incaricati di far rispettare la presente ordinanza 

INFORMA 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine 
di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente. 
Responsabile del procedimento: Dott. Michele Cassano, Comandante Corpo di P.M. 
Dalla Residenza Municipale, lì 29 settembre 2008 
          IL SINDACO 
                     Dott. Vincenzo GIGANTELLI 


