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DELIBERAZIONE N. 59/19 DEL 3.11.2016 

————— 

Oggetto: Attuazione del Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine 

agricola di Arborea. Deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e 

n. 14/17 del 4.4.2006. Legge regionale 29 maggio 2007 n. 3. Programmazione 

fondi.   

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, riferisce che in 

attuazione della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione 

delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 1/12 del 18.1.2005 è stata designata come Zona 

Vulnerabile da Nitrati (ZVN) di origine agricola una porzione del territorio del Comune di Arborea, 

definita nella carta contenuta nell’allegato alla stessa deliberazione, e che, in attuazione 

dell’articolo 19 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 

4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006, è stato approvato il Programma d’Azione per la Zona 

Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea sopra definita. 

Per l’attuazione del Programma d’azione è stato istituito il tavolo di lavoro permanente tra gli 

Assessorati della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e, con Decreto 

degli Assessori della Difesa dell’Ambiente e dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.22/III del 

25 luglio 2006, è stato istituito l’Organismo di Alta Sorveglianza al fine di verificare l’attuazione del 

Programma medesimo. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 è stato recepito a livello 

regionale il D.M. 7 aprile 2006 recante “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” che, all’articolo 45, ribadisce per le zone vulnerabili da nitrati, oltre che per 

quelle ordinarie, i criteri e le procedure di controllo. 

Il citato D.M. 7 aprile 2006 è stato sostituito integralmente dal D.M. 25 febbraio 2016. 

Con apposite convenzioni è stata  regolata l'attività per l'attuazione, la revisione, il monitoraggio e 

la verifica e l'efficacia del "Programma d'azione" in capo alla Provincia di Oristano e al Dipartimento 

ARPAS di Oristano (subentrato al precedente Presidio Multizonale di Prevenzione), nonché istituito 

un apposito sistema informativo a supporto del Programma. 
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Con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/17 del 5.2.2013 sono stati prorogati sino al 

31.12.2013 il Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea 

ed il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, e, considerata l’assenza di sostanziali modifiche 

sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei appartenenti alla ZVN, gli stessi sono 

da intendersi temporaneamente prorogati, senza soluzione di continuità, sino alla loro revisione 

periodica in attuazione dell'articolo 92 [IU1]  del D.Lgs. 152/2006 e della direttiva 91/676/CEE. 

Il Presidente rammenta dunque che, nelle more della revisione degli strumenti più sopra citati, 

nonché dell’adeguamento della Disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica, ai sensi del 

D.M. 25 febbraio 2016, è necessario il prosieguo delle attività di monitoraggio e controllo secondo 

quanto definito dal Programma d'azione ZVN e dal Piano di Monitoraggio e Controllo, in capo 

rispettivamente al Dipartimento ARPAS di Oristano e alla Provincia di Oristano. 

A tal proposito la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)" all'articolo 4, comma  

15, dispone che "È autorizzata la spesa complessiva valutata in euro 600.000, in ragione di euro 

200.000 per ciascuno degli anni 2016-2018, in qualità di contributo agli enti competenti per la 

gestione del programma 2016-2018 di monitoraggio e controllo del Programma d'azione per la 

zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea in attuazione del decreto legislativo n. 152 

del 2006 e della direttiva n. 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla 

protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 

(missione 09 - programma 06)". 

Il Presidente aggiunge che il Piano di Monitoraggio e Controllo è stato già elaborato e trasmesso 

dalla Provincia di Oristano e dal dipartimento ARPAS di Oristano nell'annualità 2015 per 

l’attuazione delle attività previste dal Programma d’azione e sono state preventivate le spese 

necessarie negli anni 2016, 2017 e 2018 e, pertanto, propone di assegnare  alla Provincia di 

Oristano e all’Arpas - Dipartimento di Oristano, secondo il seguente programma di ripartizione e di 

utilizzo, le risorse disponibili di cui all'articolo 4, comma  15, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 

5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 

(legge di stabilità 2016)" come da cronoprogramma sotto riportato: 

Ente 2016 2017 2018 Cap. Missione Programma 

Provincia 
Oristano 

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 SC04.0137 9 6 

Arpas Dip. 
Oristano 

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 SC04.0137 9 6 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico 

della Sardegna 

DELIBERA 

‒ di approvare il seguente programma di ripartizione e di utilizzo delle risorse disponibili di cui 

all'articolo 4, comma  15, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 "Disposizioni per la 

formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di 

stabilità 2016)": 

Ente 2016 2017 2018 Cap. Missione Programma 

Provincia 
Oristano 

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 SC04.0137 9 6 

Arpas Dip. 
Oristano 

€ 100.000 € 100.000 € 100.000 SC04.0137 9 6 
 

‒ di conferire il mandato alla Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione 

delle siccità, per l’avvio delle procedure necessarie al trasferimento alla Provincia di Oristano 

e al Dipartimento ARPAS di Oristano delle risorse disponibili di cui al programma sopra citato; 

‒ di prorogare il Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di 

Arborea ed il Piano di Monitoraggio e Controllo, nelle more del completo recepimento del D.M. 

25 febbraio 2016, senza soluzione di continuità sino alla relativa revisione periodica, prevista 

in attuazione dell'articolo 92 [IU1] del D.Lgs. n. 152/2006 e della direttiva 91/676/CEE; 

‒ di conferire mandato alla Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della 

Sardegna e alla Direzione generale dell’Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

per: 

a) la predisposizione degli strumenti tecnici e normativi da sottoporre all’esame della Giunta 

regionale finalizzati al recepimento del D.M. 25 febbraio 2016; 

b) l’attuazione della procedura di adeguamento del Programma d'Azione nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla direttiva 91/676/CEE, Decreto legislativo n. 152/2006, del D.M. 25 

febbraio 2016 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


