Deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 19 gennaio 2007
Direttiva 91/676/CEE – Modifica del “Programma d’azione per le zone dichiarate
vulnerabili da nitrati di origine agricola” a seguito dell’adozione dei D.Lgs n. 152/2006 e n.
217/2006
La Giunta Regionale

Vista la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione
dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

delle

acque

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni che recepisce, tra l’altro, la citata direttiva 91/676/CEE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 “revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti”
Richiamata la propria deliberazione n. 599 del 16 giugno 2006 con la quale è stato
adottato dalla Regione Liguria, il “programma d’azione per le zone dichiarate vulnerabili
da nitrati di origine agricola” ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
Considerato che con l’adozione dei suddetti decreti legislativi 152/2006 e
217/2006 sono state introdotte importanti modifiche normative che rendono necessario
un adeguamento del programma d’azione adottato con la soprarichiamata DGR.
599/2006 al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni nazionali;
Ritenuto opportuno per maggiore chiarezza, predisporre un nuovo testo integrale
del suddetto programma d’azione che sostituisca in toto quelle precedentemente
adottato con la DGR. N. 599/2006;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Caccia, Pesca e
Protezione Civile;

DELIBERA
- di approvare, per i motivi specificati in premessa, il nuovo testo del programma d’azione
di cui al documento allegato, definito ai sensi della direttiva 91/676/CEE, relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti
agricole, per quanto riguarda la zona di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV);
- il programma d’azione adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 599 del 16
giugno 2006 viene sostituito dal documento allegato, che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR entro sessanta giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

