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, . L' Assessore dott, Tin tori, su invito del Sindaco porta a conoscenza dei 
'convenuti che con atto deliberativo n° 96 del 27.7,1972, integrato con at-
! to n° '!)i del q . ;.1973 , fu appl'OVata una appendice al regolamento di igiene 
:JE!l~vamente agli scarichi delle acquee{ di rifiuto. 

Ora stant e la di fficoltà in cui versa l ' agricoltura ed in parti colare 
'la zootecnia l ' Amministrazione propone di modificare 1 ' art. 11 ]Ul!:iimxµrl 

'Disposizioni transi tori e " nel senso che tutti gli impiant i di zootecnie 
esistenti dovranno presentare la document ata domanda dli cui all 1 art , 5 en
ro il termi ne massimo di sei mesi e gli impianti dovranno essere realiz

iati nel termine di un armo dalla richiesta. Per le nuove attività è con
's,entito l ' inizio purchè siano munite di impianto di de purazi one primaria 
~ fine di rendere le ac que di rifiuto non pericolose alla salute pubblica . 
D'altro canto garan zie in tal senso vengono date dal d i sposto d i cui all ' 
art , 7 del regolamento indicat o ove di ce :· "Il Sindaco su conforme parere 

'dell ' Ufficiale Sanitario, deve sempre ordinare l a sospensione dello scarico 
qualora lo stes so riesca di peri colo o d i danno per la salute pubbl ica". 
'.Quanto p r oposto non vuol e essere una d ebol_l;lzza anuninis trativa ma sempr! 

eemente il venire incontro ad un settore dell' attività economica locale 
eQe risente maggiormente della crisi che ha i nvestito tutto il paese in qu~ 
sto ul timo periodo. 

Polenzani: Nel ritenere lo slittamento della esecuzione di quanto pre 
scritto utile per un ' attività economica vitale per le nostre zone richiama 
l 'Ammi nistrazione ad un controllo costante preventivo e repressivo . Di con
tro il provvedimento appare come s t imolo ef.fettivo per integrare e poten
~iare le attivi tà zootecniche nel nostro territorio. 
~. Zaganelli: è contrario al provvedimento perchè vi nota una assue fazione 
àell ' /IJnministrazione al compoprtamento non corretto degli allevatori , co
l\Ull<JUe, stante la si tuazione generale ritiene poter esprimersi favorevol 
~ente a condizioni che l ' Amministrazione d i ffidi i vari gestori di attivi 
.tà zootecnich e agli adempimenti ed entro i termini che si va ;er d e termi= 

carico degli inadempimenti, poi, si dovrà procedere con nmzi coe.E. 

di che; 

Il Consiglio comunale 

' •. Udita l ' esposizione del relatore nonchè a deduzione di <juantko presenta
to nella discussione; 
- Ritenuto i ntegrare l ' art. ·11 "Norme trai1sitorie " delle norme concernen
' ti lo scari co delle acque dl: di rifiuto con prescrizioni riferì te s olo ed ~ 
$elusivamente alle "attività zodecniche"; 
~ con voti favorevoli 25 su 25 p1•esenti e v:tanti; 

d e 1 i b e r a : 

1 1) - ad i ntegrazi one e modifi cazione dell ' art. 1 1 del Regolamento comu
nale di I giene - integrazione con norme concernenti lo scarico dell e acciue 
drr1huto , disporre che per le sol e attivi tà zootecniche esistenti gli i_!! 

.. \eressati dovranno oresentare la documentazta domanda di cui all ' art. 5 e n 
·iro il termine di 6. mesi dalla data di esecutività della p:re;ente e gli i m: 
p~_anti relativi dovranno essere real i zzati ent ro un anno dalla richiesta. 
·~ Comunque dovranno essere operanti i mpi anti di depurazione primaria al 
.fine di garantire che gli scari chi non riescano d i pericolo o di danno per 
la sal ute pubblica . 

Per le nuove attività zootecniche l ' inizio potrà essere consentito wua
lora esistano installati impianti rli depurazione primaria e con l ' iampegno 
4i eseguire quanto :richiesto e necessario entro .un anno. 

· Dare at t o che delle norme transi tori e potranno beneficiare solo quelle 
aziende che inizieranno l' attività entro i sei mesi dall 1entrata in vigore 
della present e decisione. 

2) Demandare agli organi comunali competenti il r i spetto di quai1to 
diffida tutti gli interessati alle attivi tà esistenti di attenersi 
pr escri tti. 
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