
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 224 
  02-12-2019 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA MITIGAZIONE 

DELL'IMPATTO AMBIENTALE CONSEGUENTE 

ALL'UTILIZZO AGRONOMICO DEI REFLUI ZOOTECNICI E/O 

FERTILIZZANTI IN AGRICOLTURA SU TERRENI DEL 

COMUNE DI CASTENEDOLO, AL FINE DI TUTELARE LA 

RISORSA IDRICA PUBBLICA DA INQUINAMENTO DI NITRATI 

ORIGINATI DA FONTI AGRICOLE 

 

 

L’anno  duemiladiciannove  addì  due del mese di dicembre alle ore 18:00, nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 
 

Bianchini Pierluigi Sindaco P 

Tonoli Eugenia assessore P 

Carletti Giovanni Assessore P 

Zaltieri Silvia Assessore P 

Busseni Alessandra Assessore Esterno P 

Scaroni Emilio Assessore esterno A 

 

TOTALE PRESENTI:    5  

TOTALE ASSENTI:     1 

 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA MITIGAZIONE 

DELL'IMPATTO AMBIENTALE CONSEGUENTE ALL'UTILIZZO 

AGRONOMICO DEI REFLUI ZOOTECNICI E/O FERTILIZZANTI IN 

AGRICOLTURA SU TERRENI DEL COMUNE DI CASTENEDOLO, AL 

FINE DI TUTELARE LA RISORSA IDRICA PUBBLICA DA 

INQUINAMENTO DI NITRATI ORIGINATI DA FONTI AGRICOLE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Castenedolo, in relazione ad una situazione 

di significativa presenza di nitrati nei pozzi comunali “Alpino 1 e 2”, stante lo studio 

idrogeologico commissionato da “a2a Ciclo Idrico” che indentifica il sito oggetto di 

intercettazione e richiamo, ha avviato, anche sulla base delle competenze professionali di un 

Agronomo, appositamente incaricato, un’attività di controllo e di supporto alle aziende 

agricole ricadenti in tale area, al fine di verificare le potenziali situazioni che possano 

cagionare tali problematiche e, nel contempo, avviare azioni in ambito agronomico e 

gestionale che, coinvolgendo dette aziende, possano mitigare l’impatto ambientale 

complessivo e più specificatamente quello relativo alla dinamica dei nitrati nel suolo; 

 

RICHIAMATA, in particolare, la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 Dicembre 1991, 

cd. “Direttiva Nitrati”, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 

nitrati provenienti da fonti agricole; 

 

RICHIAMATI altresì: 

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.; 

- il Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 

concernente “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché 

per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Ottobre 2006 n. VIII/3297 “Nuove aree 

vulnerabili ai sensi del D.Lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 Settembre 2011 n. IX/2208 “Approvazione del 

Programma d’azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque 

dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in Zona 

Vulnerabile” con particolare riferimento all’art. 31 - “Entrata in vigore” dell’Allegato A-1 

dove si definisce che il “Programma d’Azione entra in vigore il 1 Gennaio 2012 e deve 

essere riesaminato, e se necessario emendato, entro e non oltre il 31 Dicembre 2015”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 Dicembre 2015, n. X/4585 “Programma 

d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato 

da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile: proroga dei 

termini di validità della deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2208 del 14/09/2011” 

oltre il 31 Dicembre 2015 e fino alla data di approvazione del Programma d’Azione 2016-

2019; 

 

RICHIAMATI infine i seguenti contributi scientifici a carattere specifico presenti in 

letteratura: 

- Giugno 2007: Collana “Quaderni della ricerca” – Progetto di ricerca n. 65 di Regione 

Lombardia, con il contributo di ERSAF e dell’Università degli Studi di Milano, 

“Modellizzazione della dinamica dell’acqua e dell’azoto nei suoli agricoli lombardi”; 
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- Ottobre 2008: Collana “Quaderni della ricerca” – Progetto di ricerca n. 94 di Regione 

Lombardia, con il contributo di ERSAF e dell’Università degli Studi di Milano, “Gestione 

dell’azoto sostenibile a scala aziendale – Itinerari tecnici - Progetto GAZOSA”; 

- Marzo 2011: Collana “Quaderni della ricerca” – Progetto di ricerca n. 130 di Regione 

Lombardia, con il contributo di ERSAF e dell’Università degli Studi di Milano, “L’azoto 

nei suoli agricoli: interazioni con acqua ed atmosfera”; 

- 2012: Lodovico Alfieri, Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, “Indicatori dell’azoto”; 

- 2011: Marco Acutis, Corso di studi in Produzione e Protezione delle Piante e dei Sistemi 

del Verde, Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, “Inquinamento da nitrati”; 

- 2005: Paolo Mantovi - Marco Ligabue - Nicola Dall’Olio, da Periodico “Estimo e 

Territorio” n. 9 - 2005”, “Rilascio di nitrati da un suolo vulnerabile”; 

 

RITENUTO necessario che tali Linee Guida costituiscano il presupposto operativo per il 

conseguente supporto alle aziende agricole dell’intero territorio comunale, al fine di verificare 

potenziali situazioni che possano cagionare tali problematiche e, nel contempo, di avviare 

azioni in ambito agronomico e gestionale che, coinvolgendo le aziende, possano mitigare 

l’impatto ambientale complessivo e più specificatamente quello relativo alla dinamica dei 

nitrati nel suolo; 

 

VISTE le Linee Guida, predisposte dall’Amministrazione Comunale di concerto con 

l’Agronomo incaricato, allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A per farne parte 

integrale e sostanziale; 

 

ATTESO che l’istruttoria della presente deliberazione è stata seguita dall’ing. Michele Esti; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. e servizi 

comunali, arch. Stefano Turati; 

 

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto le risorse a 

carico dell’Ente sono da stanziare solo in caso di eventuale finanziamento da parte della 

Fondazione Cariplo e pertanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, così come previsto 

dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nel testo novellato dal D.L. 174/2012, convertito con 

modificazioni dalla legge 213/2012; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, onde consentire un sollecito adempimento degli atti 

conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, le Linee Guida per la mitigazione dell’impatto ambientale conseguente 
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all’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici e/o fertilizzanti in agricoltura su terreni del 

Comune di Castenedolo, al fine di tutelare la risorsa idrica pubblica da inquinamento di 

nitrati originati da fonti agricole, allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di demandare all’ufficio LL.PP. e servizi comunali la massima diffusione delle presenti 

Linee Guida, disponendone la pubblicazione sul sito internet del Comune di Castenedolo; 

 

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 04-12-2019, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2019 al 19-12-2019. 

 

Castenedolo 04-12-2019 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 04-12-2019 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 04-12-2019 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 04-12-2019 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo 29-12-2019 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


