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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

CRITERI  E  NORME  TECNICHE PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  COMUNICAZIONE  PER
L'UTILIZZAZIONE  AGRONOMICA  -  D.G.R.  N.  5868/2007  (TITOLO  III,  CAPO  VI  E  VII
DELL'ALLEGATO 1. E  TITOLO V, CAPO VIII E IX DELL'ALLEGATO 2.) - ITER PER L'AVVIO
DEL PROCEDIMENTO: MODIFICA DEI TERMINI DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI
AL DECRETO DIRETTORE GENERALE N. 8115  DEL 22 LUGLIO 2008.  



IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

VISTI:
• la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque 

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

• il d.m. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152“ e, 
in particolare, l’allegato IV, parte A e B e l’allegato V, parte A, B, C;

• la  d.g.r.  11  ottobre  2006 n.  VIII/3297  avente  ad  oggetto:  “Nuove  aree  vulnerabili  ai  sensi  del 
d.lgs.152/2006: criteri di designazione ed individuazione”;

• la d.g.r. 2 agosto 2007 n. VIII/5215 avente ad oggetto: “ Integrazione con modifica al programma 
d’azione  per  la  tutela  e  risanamento delle  acque  dall’inquinamento  causato  da  nitrati  di  origine 
agricola  per  le  aziende  localizzate  in  zona  vulnerabile  (d.lgs.152/2006,  art.  92  e  del  d.m.  n. 
209/2006) e adeguamento dei criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. VI/17149/1996”; 

• la d.g.r. 21 novembre 2007 n. VIII/5868 “Integrazione con modifica al programma d’azione per la 
tutela  e  risanamento  delle  acque  dall’inquinamento  causato  da  nitrati  di  origine  agricola  per  le 
aziende  localizzate  in  zona  vulnerabile  (d.lgs.  n.  152/2006,  art  92  e  d.m.  7  aprile  2006)  e 
adeguamento  dei  relativi  criteri  e  norme  tecniche  generali  di  cui  alla  d.g.r.  n.  VI/17149/1996, 
approvati con deliberazione di Giunta n. VIII/5215 del 2 agosto 2007”;

• il decreto D.G. Agricoltura 22 luglio 2008 n. 8115 “Criteri e norme tecniche per la presentazione 
della comunicazione per l'utilizzazione agronomica -  d.g.r. n. 5868/2007  (titolo III, capo VI e VII 
dell'allegato 1. e  titolo V, capo VIII e IX dell'allegato 2.)  -  iter per l'avvio del procedimento”;

CONSIDERATO:
• che  il punto 4 del dispositivo della citata d.g.r. n. 5868/2007 prevede, tra l’altro, che è demandata al 

Direttore  Generale  all’Agricoltura,  con  propri  atti,  l’applicazione  del  programma  d’azione  e 
l’adozione di eventuali modifiche e integrazioni a valenza esclusivamente tecnica qualora previste o 
richieste da provvedimenti nazionali e comunitari; 
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• che con decreto Direttore Generale n. 8115  del 22 luglio 2008  sono stati definiti criteri e norme 
tecniche  generali  da  osservarsi  per  il  procedimento  autorizzativo  e  per  il  controllo  da  parte 
dell’autorità  competente,  anche  in  relazione  alle  nuove  modalità  del  procedimento  mediante  il 
sistema Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL);

• che al 30 settembre 2008, scadenza prevista per l’avvio dell’iter procedurale attraverso l’apertura del 
relativo procedimento sul Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono 
pervenute 22.000 istanze di comunicazione;

RILEVATO che l’elevato numero delle  istanze presentate richiede,  da parte dei soggetti  aventi  titolo a 
completare la procedura informatica di presentazione della comunicazione e chiusura del procedimento, un 
periodo temporale più ampio dei 90 giorni stabiliti con decreto Direttore Generale n. 8115  del 22 luglio 
2008;
  
RICHIAMATO il d.m. 7 aprile 2006 ove prevede agli allegati IV e V i contenuti della comunicazione nelle 
sue varie forme;

VISTO l’art. 16 della l.r. n. 20 del 07.07.2008;

DECRETA

Recepite le premesse: 

1. di disporre che, fatte salve le modalità già previste dal decreto Direttore Generale n. 8115 del 22 
luglio  2008,  la  chiusura del  procedimento nonché l’integrazione della  comunicazione  e degli 
eventuali  allegati  Piani  di  Utilizzazione  Agronomica  da  parte  del  legale  rappresentante 
dell’azienda deve essere conclusa entro  il 30 aprile 2009;

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Il Direttore Generale
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

(dott. Paolo Lassini)
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