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Art.1 Ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina le attività di accumulo e di spandimento, per uso agronomico,  
dei fanghi derivanti dagli impianti di trattamento dei reflui, di ammendanti, di correttivi  e 
fertilizzanti odorigeni  al fine di evitare o contenere i disagi e gli impatti ambientali a livello locale 
dovuti all’utilizzo degli stessi ed in particolare prevenire la diffusione incontrollata di esalazioni 
maleodoranti, esclusi i reflui zootecnici. 
Tali attività devono sempre essere eseguite nel rispetto del Codice di buona pratica agricola 
(CBPA), di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole nonché nel rispetto 
della normativa tecnica strutturale del Piano Strutturale Comunale (PSC) ed in particolare qiuella 
di cui al comma 4, dell’art. 42 delle NTS, così come rappresentata nella Tav. 07 PSC “Carta dei 
divieti agli spandimenti”. 
Qualsiasi eventuale attività non specificatamente indicata nel presente regolamento, resta 
disciplinata dalle relative norme settoriali. 
 
Art.2  Normativa di riferimento 
Il presente Regolamento disciplina le attività di cui al precedente art.1 sulla base delle seguenti 
fonti normative: 
◊ art. 844 c.c., I comma (divieto di immissioni); 
◊ art. 13 (funzioni) T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali) 
◊ Art. 217 del Regio Decreto n. 1265/1934 – T.U.L.S. 
◊ D. Lgs n. 99 del 27/01/92 – Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione 

dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in 
agricoltura; 

◊ D. Lgs 29 aprile 2010, n.75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" 

◊ Codice di buona pratica agricola (CBPA), approvato con decreto 19 aprile 1999 del Ministro 
per le politiche agricole 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l’obbligo del rispetto delle 
norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti 
in materia. 
 
Art.3 Definizioni 
Al fine di agevolare la comprensione e l’applicazione del presente regolamento, a fini 
esemplificativi, si riportano di seguito le definizioni di principale interesse. 
◊ Concimi: qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle 

colture l’elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento 
del loro ciclo vegetativo e produttivo 

◊ Fertilizzanti: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi oppure per le 
sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche contribuisce al miglioramento della 
fertilità del terreno agrario oppure al nutrimento delle specie vegetali coltivate o, comunque, 
ad un loro migliore sviluppo 

◊ Ammendanti: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o 
migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o 
unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2 del D.Lgs 75/2010;  
Correttivi: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e 
migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in 
sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3 del D.Lgs 75/2010; 

◊ Fanghi di depurazione: il fango proveniente dai processi di depurazione; 
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◊ Matrice organica: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile 
con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 del D.Lgs 75/2010 e destinato alla produzione 
di concimi organici ed organo-minerali; 

 
Art.4 Utilizzo dei fanghi di depurazione  
I fanghi provenienti da impianti di depurazione dei reflui possono essere utilizzati in agricoltura 
solo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e previa verifica del possesso dei 
relativi titoli abilitativi. 
L’utilizzo dei fanghi è vietato, tra l’altro, nelle seguenti ipotesi: 
a) durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nel giorno che precede, che coincide e che 
segue a quello di irrigazione del terreno; 
b) su terreni coperti di neve oppure gelati; 
d) su terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto 
diretto con il terreno e sono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il 
raccolto stesso; 
e) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle culture arboree; 
f) in aree non recuperabili a fini agronomici e in aree destinate ad uso pubblico; 
g) a distanza inferiore a 50 metri da strade comunali o provinciali e da piste ciclabili; 
h) in una fascia inferiore o uguale a 300 metri dalla zona di rispetto dei punti di captazione di 
acqua destinata al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse; 
i) in una fascia inferiore ai 300 metri dai centri abitati e dagli insediamenti produttivi; 
l) a distanza inferiore a 50 metri dalle case sparse; 
I terreni possono essere utilizzati per lo spandimento dei fanghi che derivano da un solo soggetto 
autorizzato e non possono essere utilizzati contemporaneamente per l’utilizzo agronomico dei 
reflui zootecnici. L’interramento deve avvenire comunque entro 24 (ventiquattro ) ore. 
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 99/92 e dal paragrafo XV della DGRER n.2773/04, 
dovrà essere data notifica delle operazioni di spandimento fanghi di depurazione su terreno 
agricolo, almeno 10 giorni prima dell’inizio operazioni, ad Ufficio Ambiente del Comune di Castel 
San Giovanni e ad ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) ed ad eventuali altri Enti 
espressamente indicati nel titolo autorizzativo o dalla normativa vigente, indicando: 
◊ data di arrivo  
◊ periodo di spandimento 
◊ estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi; 
◊ calendario di utilizzazione fanghi;  
◊ riferimenti catastali dei terreni sui quali intenderà eseguire tali pratiche agricole.  
 
Art.5 Utilizzo di ammendanti, correttivi  e fertilizzanti odorigeni 
L’utilizzo di ammendanti, correttivi, fertilizzanti (esclusi i reflui zootecnici) è vietato, nelle seguenti 
ipotesi: 
a) durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nel giorno che precede, che coincide e che 
segue a quello di irrigazione del terreno; 
b) su terreni coperti di neve oppure gelati; 
d) su terreni destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto 
diretto con il terreno e sono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il 
raccolto stesso; 
e) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle culture arboree; 
f) in aree non recuperabili a fini agronomici e in aree destinate ad uso pubblico; 
g) a distanza inferiore a 50 metri da strade comunali o provinciali e da piste ciclabili; 
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h) in una fascia inferiore o uguale a 300 metri dalla zona di rispetto dei punti di captazione di 
acqua destinata al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse; 
i) in una fascia inferiore ai 300 metri dai centri abitati e dagli insediamenti produttivi; 
l) a distanza inferiore a 50 metri dalle case sparse; 
I terreni utilizzati per lo spandimento non possono essere utilizzati contemporaneamente per 
l’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici.  
 
 
Non è consentito lo stoccaggio in campo di tali materiali se non limitatamente al deposito tecnico 
sui terreni oggetto di spandimento, da intendersi come limitato al quantitativo spandibile nel lotto 
individuato ed ai tempi necessari alle operazioni di carico dei mezzi di distribuzione dei materiali 
stessi e comunque non superiore alle 24 ore. 
L’interramento dei suddetti materiali dovrà avvenire contestualmente alla fase di spandimento 
mediante aratura e nelle ore immediatamente successive 
Al fine di consentire adeguati controlli, da parte delle autorità competenti, sulle attività di 
stoccaggio e spandimento sopra citate, gli utilizzatori o comunque tutti i soggetti aventi titolo, 
dovranno effettuare preventiva comunicazione all’Ufficio Ambiente del Comune di Castel San 
Giovanni, all’AUSL U.O. Igiene Pubblica e ad ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) 
almeno 2 (due) giorni prima del conferimento (da intendersi come arrivo del mezzo di trasporto 
presso l’azienda). Tale comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni: 
◊ luogo e data del conferimento; 
◊ tipologia del materiale conferito e relativa quantità;  
◊ riferimenti catastali dei terreni sui quali intenderà eseguire tali pratiche agricole.  
 
Art. 6 Orari di spandimento dei fertilizzanti odorigeni 
Lo spandimento dei fertilizzanti odorigeni dovrà avvenire: 
◊ dal 15 Ottobre al 15 Maggio: sempre ammessi 
◊ dal 16 Maggio al 30 Giugno: DIVIETO dalle ore 8:00 alle ore 19:00 
◊ dal 1 Luglio al 31 Agosto: DIVIETO esteso all’intero arco delle 24 ore 
◊ dal 1° Settembre al 14 Ottobre: DIVIETO dalle ore 8:00 alle ore 19:00 
 
Dal 16 Maggio al 14 Ottobre, le operazioni di cui al suddetto punto 1. sono vietate nei giorni di 
sabato, domenica e festivi. 
 
E’ comunque fatta salva la possibilità del Comune di interrompere, in qualsiasi momento, le 
attività di spandimento nel territorio comunale, ed in particolare in condizioni climatiche inadatte 
come alte temperature,  o nel caso di disagi dovuti a forti emissioni maleodoranti in conseguenza 
di detta attività tali da determinare disagi e problemi igienico-sanitari alla popolazione.  
Inoltre, il Responsabile del Settore Comunale competente, con apposito provvedimento, potrà 
disciplinare in casi particolari l’attività di spandimento in maniera difforme da quanto disposto 
negli articoli precedenti.  
 
Art. 7 Vigilanza e Sanzioni 
La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché sulle eventuali 
ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni, è affidato, in via generale, alla 
Polizia Municipale ed altri organi competenti. 
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell’art.7 bis del 
d.lgs. 267/2000, fatti salvi i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali, di competenza 
della Provincia, della Regione o dell’Autorità giudiziaria, nel caso in cui siano violate leggi, decreti 
e regolamenti nazionali e/o regionali. 
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L’irrogazione della sanzione pecuniaria non esime l’autore della violazione dal ripristino dei luoghi 
e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati. 
 
Articolo 8 - Abrogazione di norme ed entrata in vigore 
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale il ……………… entra in vigore dal 
……………………..……..come previsto dallo Statuto del Comune. 
Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le 
norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in 
ordinanze comunali.   


