REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/22070
DEL PROT. ANNO..............2017

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche agricole e della pesca - Settore

O G G E T T O : Art. 92, c. 8 bis D.lgs. n. 152/2006. Aggiornamento Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di
Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021.

DELIBERAZIONE

IN

N.
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

15/12/2017

DATA

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
- la direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati
provenienti da fonti agricole;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale ed, in particolare,
l’art. 92, che prevede, al comma 8 bis, che le regioni riesaminino e, se del caso rivedano, per lo
meno ogni quattro anni, se già posti in essere, i programmi di azione obbligatori per la tutela e il
risanamento delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola previsti dal
medesimo articolo, inclusa qualsiasi azione supplementare;
- il Piano di tutela della Acque, aggiornato con la D.C.R. n. 11/2016 e modificato con D.G.R. n.
1047/2016;
DATO ATTO che:
- con D.G.R. n. 1047 del 15/11/2016 è stata confermata la Zona vulnerabile ai Nitrati(ZVN) di
Albenga e Ceriale e designata una nuova zona nella Valle Argentina del Comune di Taggia e,
contestualmente, si è provveduto ad aggiornare il Programma di Azione Nitrati (PAN);
- gli aggiornamenti delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola e del PAN sono stati notificati
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. PG/2016/305340
del 12/12/2016 ai sensi dell’art.92, c. 9, della Parte III del Dlgs 152/06.
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DATO ATTO, altresì, che:
- a seguito di incontri con le aziende agricole del territorio, le associazioni di categoria ed i
professionisti del settore è emersa l’esigenza di dettagliare la parte del PAN riguardante le specie
coltivate;
- Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque con nota Prot. n° 0013425 del 23/06/2017 ha formulato
alcune osservazioni sul PAN allegato alla D.G.R. n. 1047 del 15/11/2016;
DATO ATTO infine, che competenti uffici regionali, alla luce delle osservazioni sopra richiamate,
hanno provveduto ad aggiornare il PAN approvato con la D.G.R. n. 1047 del 15/11/2016;
RITENUTO, pertanto necessario approvare, ai sensi dell’art. 92, c. 8 bis del D.lgs. n. 152/2006,
l’aggiornamento del il Programma di Azione Nitrati per le Zone Vulnerabili di Albenga e Ceriale e di
Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021, allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo
Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero e dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità,
Ambiente e Tutela del Territorio, Parchi, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti,
Protezione Civile, Difesa del Suolo
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 92, c. 8 bis del D.lgs. n. 152/2006, l’aggiornamento del Programma
di Azione Nitrati per le Zone Vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio
2016-2021, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale sostituendo,
conseguentemente, analogo Programma di Azione approvato con D.G.R. 1047/2016;
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.
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRIGENTE - Ecosistema costiero e acque - Settore

(Dott. Riccardo Jannone)

(Dott.ssa Ilaria Fasce)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

Data - IL DIRETTORE GENERALE - Dipartimento territorio, ambiente,
infrastrutture e trasporti

(Dott. Luca Fontana)

(Dott. Adriano Musitelli)
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