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Serie Ordinaria n. 29 - Martedì 17 luglio 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 11 luglio 2012 - n. IX/3745
Linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni
amministrative previste dall’art. 130 decies della legge
regionale 31/2008 così come modificata ed integrata dall’art.
14 della legge regionale 7/2012
LA GIUNTA REGIONALE
Vista 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;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
C(2011/721UE) del 3 novembre 2011di concessione della deroga a norma della direttiva 91/676/CEE;
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema
penale»;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2012 , n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa,
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria;
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale» così come modificata ed integrata dalla Legge
regionale 18 aprile 2012, n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo
e l’occupazione» - art 14 (Inserimento del Titolo VIII quater nella
l.r. 31/2008 Disposizioni in materia di utilizzo di fertilizzanti azotati);
Visto il d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali
per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento (e.a.), di cui all’articolo 38 del d.lgs. 11
maggio 1999, n. 152«;
Preso atto delle:

• 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»;

• d.g.r. 21

novembre 2007 n VIII/5868 e i relativi allegati
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.
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. 6/17149/1996, approvati con d.g.r.n. 8/5215 del 2
agosto 2007»come modificata dalla d.g.r. n. XI/2208/2011;

• d.g.r. n. XI/2208 del 14 settembre 2011 di 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;

Considerato che la legge regionale 31/2008 all’art. 130 decies comma 3 prevede che «la Giunta regionale fornisce, con
propria deliberazione, indicazioni di massima in ordine alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni, nel rispetto
di quanto stabilito dalla legge 689/1981 e dei valori minimi e
massimi di cui alla presente legge»;
Ritenuto necessario definire le linee guida relative alla valutazione delle tipologie e della gravità delle infrazioni da utilizzarsi,
da parte degli organismi di controllo e sanzionatori individuati
dalla legge regionale 31/2008, nell’esercizio delle attività di loro
affidate, come definite dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto inoltre necessario in relazione ai contenuti tecnici dei
programmi d’azione, delle linee giuda e delle decisioni di deroga sopra richiamati ed al fine di garantire un corretto e omogeneo funzionamento del sistema dei controlli e delle relative
sanzioni, prevedere che:

• il dirigente competente definisca, con un apposito prov-

vedimento, il «Manuale operativo dei controlli» e i relativi
verbali al fine di coordinare ed standardizzare le modalità
di applicazione dell’attività di controllo da parte degli enti
competenti;

• sia effettuata idonea attività di formazione ed istruzione
degli addetti al controllo;

Sentite le Amministrazioni Provinciali e le Organizzazioni Professionali Agricole;

Vagliata, dal Dirigente della Unità Organizzativa proponente
la validità delle tipologie e gravità delle infrazioni proposte;
Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le linee guida relative alla valutazione delle
tipologie e della gravità delle infrazioni da utilizzarsi da parte delle provincie e dei comuni nell’esercizio delle attività di vigilanza
e controllo loro affidate, come definite dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che il dirigente competente, con un apposito
provvedimento, definisca il «Manuale operativo dei controlli» e
i relativi verbali al fine di coordinare ed standardizzare le modalità di applicazione dell’attività di controllo da parte degli enti
competenti;
3. di stabilire che sia effettuata idonea attività di formazione
ed istruzione degli addetti al controllo;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web.
II segretario: Marco Pilloni
——— • ———

