
COMUNE DI CELLENO    .

PROVINCIA DI VITERBO            .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                                                    COPIA

N°. 15

del 11-05-11

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI

ALLEVAMENTI A CARATTERE PRODUTTIVO NEL COMUNE DI CELLENO

L'anno  duemilaundici, il giorno  undici del mese di maggio alle ore 18:30, nella solita sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

TASCHINI MARCO P MANGANELLO ORNELLA P

BIANCHI MARCO P SENNI SAVERIO P

LATTANZI FRANCESCO P POLO MARCO A

CAPPUCCINI GRAZIA P TASCHINI  GIAN PAOLO A

LATTANZI ANNA BENIGNA P RASTRELLO BONAVENTURA A

SERAFINELLI MARCO A CHIAVARINO DOMENICO A

Assegnati n. 13 In carica n. 12  Presenti n.   7 Assenti n.   5

Partecipano alla  seduta gli  Assessori
RAMPIETTI AURELIO P

LATTANZI MAURIZIO P

PROIETTI YLENIA P

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. LATTANZI FRANCESCO in qualità di PRESIDENTE

Partecipa il Segretario comunale Sig. COLONNELLI FRANCO.

La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori:

  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto

all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-  Visto  il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del

servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del  D.Lgs. 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile   del  servizio interessato, ha espresso parere  per quanto concerne la�

regolarità tecnica;



-Visto l’art. 218 e 344 del R.D. n° 1265/1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) che

attribuisce ai comuni nell’ambito della propria autonomia, di stabilire con regolamenti

le norme per la salubrità dell’aggregato urbano e rurale e delle abitazioni secondo le

istruzioni di massima emanate dal Ministero per l’interno;

-Visto che sul territorio di Celleno, si fa sempre più pressante la richiesta di

costruire capannoni per allevamenti a carattere produttivo anche in funzione della

necessità della realtà agricola locale di riconvertire la produzione che si era sostenuta

per anni, in attività più redditizie e tale esigenza spesso contrasta con la realtà abitativa

locale in quanto gli allevamenti sono spesso causa di cattivi odori e rendono difficile la

vita nei pressi degli insediamenti, è opportuno che l’inserimento di attività intensive di

allevamento sia regolato anche da ulteriori limitazioni basato sulla situazione esistente

sul territorio comunale degli insediamenti abitativi;

Considerato infatti che gli allevamenti a carattere produttivo, sono classificabili

quali insediamenti insalubri di 1^ classe (Art. 216 TULSS 1265/34) e che la presenza di

specifiche norme comunali (che saranno definite di seguito) permettono di disciplinare

l’inserimento di strutture allevative produttive nel contesto del territorio del Comune di

Celleno, così da scongiurare l’eventuale abnorme e non controllata espansione di tali

strutture;

Visto che il Comune non ha norme specifiche che consentano di disciplinare

l’inserimento di strutture allevative intensive nel contesto del territorio Comunale di

Celleno, al fine di scongiurare l’eventuale abnorme e no controllata espansione di tali

strutture;

- Considerato che per assicurare uno sviluppo sostenibile e per minimizzare la

molestia olfattiva che è uno dei problemi principali legato all’attività zootecnica si

ritiene indispensabile, oltre che adottare una adeguata tecnica allevativa, definire

distanze di sicurezza tra nuovi insediamenti zootecnici e tra nuovi insediamenti

zootecnici e strutture residenziali (case isolate, centro abitato).

-Ritenuto necessario adottare regole oggettive per disciplinare la materia

considerato che gli allevamenti a carattere produttivo sono una realtà già presente sul

territorio dei comuni limitrofi (Viterbo e Bagnoregio) ed in progressivo sviluppo;

Considerata la posizione dell’Amministrazione che, pur non avendo tra le linee

prioritarie di sviluppo territoriale l’attività zootecnica, non esclude in linea di principio

l’inserimento di strutture agrozotecniche a carattere produttivo nel contesto del

territorio cellenese purché sia garantita la salute pubblica dei cittadini soprattutto se

residenti nelle vicinanze, anche attraverso l’elaborazione di regole da osservare nella

fase di realizzazione e nei controlli successivi da parte degli organi competenti: A.S.L.,

Comune, ecc.;

-Vista la proposta di norma trasmessa in data 19/04/2011 dalla Commissione

Politico-Tecnica Temporanea nominata con Deliberazione C.C. n° 12 del 30/03/2011,

tesa a disciplinare l’inserimento di strutture allevative produttive nel contesto del

Territorio del Comune di Celleno;

- Tutto ciò premesso e considerato,
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- Sentito l’intervento del Presidente Lattanti che illustra il lavoro svolto dalla

Commissione anche comparato con discipline di altri Enti.

Sentito l’intervento del Consigliere Senni  che condivide il testo anche si potevano

equiparare le abitazioni  anche per non residenti pur negli equilibri da contemperare;

- Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1)Di approvare la proposta di norma trasmessa in data 19/04/2011 dalla Commissione

Politico-Tecnica Temporanea nominata con Deliberazione C.C. n° 12 del 30/03/2011,

tesa a disciplinare l’inserimento di strutture allevative produttive nel contesto del

Territorio del Comune di Celleno, come di seguito riportata;

2) Di trasmette copia della presente Deliberazione; per conoscenza e per quanto di

competenza, alla A.S.L. di Viterbo: Servizio Igiene Pubblica e Servizio Veterinario.
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REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLEVAMENTI A

CARATTERE PRODUTTIVO NEL COMUNE DI CELLENO

ART. 1

Il territorio cellenese è caratterizzato, così come molti altri comuni, da una

superficie relativamente modesta (circa 2.459 ha, pari a 24,59 Km2) che richiede la

individuazione di norme di pianificazione territoriale tali da affrontare questioni come

quelle inerenti la collocazione nel contesto di strutture allevative a carattere produttivo

e le distanze di queste con edifici aziendali ed extra aziendali.

Vi sono certamente alcuni aspetti che vanno valutati al momento della

costruzione di un nuovo insediamento produttivo zootecnico a carattere produttivo,

quali: rumore, odori, infestazioni animali (es. mosche, topi, piccioni), movimento dei

mezzi. Fattori d’impatto difficili da controllare se il centro aziendale sorge all’interno o

vicino ad un’area edificata.

Va considerato infatti che gli allevamenti a carattere produttivo, sono

classificabili quali insediamenti insalubri di 1^ classe (Art. 216 TULSS 1265/34) e che

la presenza di specifiche norme comunali (che saranno definite di seguito) permettono

di disciplinare l’inserimento di strutture allevative produttive nel contesto del territorio

del Comune di Celleno, così da scongiurare l’eventuale abnorme e non controllata

espansione di tali strutture;

La tematica verte essenzialmente sui rapporti e le interferenze che si generano

tra azienda agro-zootecnica ed aree destinate ad utilizzi residenziali. In definitiva è

necessario individuare soluzioni che tengano conto sia delle scelte di politica produttiva

del territorio sia delle esigenze dei cittadini residenti.

Per altri aspetti di rilievo igienico-sanitario, quali le distanze di questi

insediamenti con pozzi di emungimento di acque per consumo umano, lotta alle mosche

e lotta antimurina si rimanda alla normativa specifica.

ART.2

Per assicurare uno sviluppo sostenibile e per minimizzare la molestia olfattiva

che è uno dei problemi principali legato all’attività zootecnica si ritiene indispensabile,

oltre che adottare una adeguata tecnica allevativa, definire distanze di sicurezza tra

nuovi insediamenti zootecnici e tra nuovi insediamenti zootecnici e strutture

residenziali (case isolate, centro abitato).

Tali distanze andranno applicate sia in caso di nuovo insediamento che di

ampliamento o modifica allevativa di impianti esistenti,  a carattere produttivo.

La costruzione di stalle per il ricovero ed ogni altra struttura destinata

all’allevamento di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo

strumento urbanistico comunale (zone agricole), così come stabilito dalla L.R. n. 38 del

22/12/1999 e s.m.i.

La nuova struttura allevativa produttiva deve essere collocata ad almeno:

ad almeno 600 ml dal centro abitato di Celleno Nuovo e Celleno Vecchio”,a)

come definito dal vigente P.R.G.;
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 ad almeno 300 dai nuclei abitati esistenti(come definito dall’Istat) anche se nonb)

classificati come tali dallo strumento urbanistico generale (misurati

dall’abitazione più vicina all’allevamento zootecnico) e da case isolate abitate di

residenza; (L'ISTAT definisce il nucleo abitato come la «località abitata, priva

del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo

di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade,

sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra

casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello

intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente

sparse).

 ml 100 da case isolate abitate non di residenza e da case isolate disabitate;c)

Le distanze di cui ai punti precedenti sono aumentate del 50% per gli allevamenti

suinicoli.

Le distanze da case isolate di residenza, non di residenza e disabitate possono

essere ridotte acquisendo l’assenso formale scritto del proprietario dell’immobile in

questione e dell’eventuale affittuario

Per ridurre l’impatto, l’allevamento deve essere circoscritto da una  barriera

verde (secondo progetto esecutivo da approvarsi) sui lati rivolti verso gli insediamenti

abitati e su quello ove insistono i venti dominanti; le essenze utilizzabili dovranno

essere di norma di specie arbustive autoctone (abete, lauro ceraso, acacia, ecc.).

Analogamente nelle strutture allevative produttive esistenti che non rispettano i

limiti di distanza di cui sopra non possono essere ammessi cambiamenti di specie

allevata se non passando ad una specie a minore impatto (da suini a bovini, ma non

viceversa; da bovini da carne a bovini da latte, ma non viceversa), con numerosità che

comunque garantiscano un miglioramento in termini di impatto.

ART.3

Per quanto attiene alle distanze interne all’azienda agrozootecnica si precisa che,

per ovvie ragioni igieniche, gli spazi delle abitazioni non devono comunicare con le

stalle e altri ricoveri per animali in genere e non devono avere aperture finestrate sulla

stessa facciata, se non a distanza tale da consentire una sufficiente separazione.

Per lo stesso motivo nel nuovo edificato non si devono destinare ad abitazione

locali soprastanti i ricoveri per animali, i recinti all'aperto devono essere dislocati a

conveniente distanza dalla parte abitativa e, quando non abbiano pavimento

impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

La stalle devono essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di pertinenza

dell’azienda agricola di almeno m. 50 e comunque tale da non arrecare molestie.

Le strutture ed i sistemi di stoccaggio letame/liquami, nei nuovi centri aziendali,

non possono essere realizzati in area di rispetto delle fonti di approvvigionamento di

acque destinate al consumo umano; dette aree di rispetto sono definite dalla normativa

specifica.

Rimane in obbligo l’applicazione del D.Lgs 152/2006, anche per la valutazione

di impatto ambientale degli allevamenti suscettibili, e del Codice di Buona Pratica

Agricola, ove sono contenute le indicazioni circa l'utilizzazione agronomica dei reflui.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,

viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

COMUNALE
F.to  TASCHINI MARCO F.to  LATTANZI FRANCESCO F.to   COLONNELLI FRANCO

_____________________________________________________________________________

Il Segretario comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che la presente

deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20-05-11        per 15 giorni consecutivi.

li, 20-05-11                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

          F.to   COLONNELLI FRANCO

_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio dal 20-05-11    al 04-06-11      senza reclami;

E'  divenuta  esecutiva  il  giorno          ;

L   perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

   perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li    04-06-11                       IL SEGRETARIO COMUNALE

              COLONNELLI FRANCO

_____________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li     20-05-11                     IL SEGRETARIO COMUNALE

             COLONNELLI FRANCO

_____________________________________________________________________________
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