
ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 486 DEL 06/11/2019 

OGGETTO:  DIVIETO  DI  IMMISSIONE  DELLE  ACQUE  DI  VEGETAZIONE 
PRODOTTE  DAI  FRANTOI  OLEARI  NELLA  PUBBLICA 
FOGNATURA – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI 
VEGETAZIONE SUI TERRENI AD USO AGRICOLO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Premesso che:

- con l'avvio della stagione olearia 2018/2019 saranno riattivati gli impianti di molitura delle 
olive, per cui saranno prodotte, come residui di lavorazione, acque di vegetazione e sanse 
umide;

-  annualmente,  in  concomitanza con l’avvio  della  campagna olearia,  pervengono a questo 
Comune diverse segnalazioni, da parte del Gestore dell’impianto di depurazione di Andria, 
relative all’affluenza di scarichi anomali di acque reflue presso detto impianto;

- l’immissione delle acque reflue, derivanti dalla lavorazione delle olive, nella rete fognante 
della Città, provoca un notevole aumento del carico inquinante nell’impianto di depurazione 
cittadino  determinando,  in  tal  modo,  il  decadimento  del  processo  biologico  dell’impianto 
stesso e l’emissione di odori molesti, oltre che arrecare danni alle condutture e provocare 
gravi alterazioni nel processo depurativo in seno all’impianto centralizzato di depurazione;

- le stesse acque, ai sensi della Legge n. 574/1996, dell’art. 112 del D. Lgs n. 152/2006 e del  
Regolamento  Regionale  n.  27/2007,  possono  essere  oggetto  di  utilizzazione  agronomica 
attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, previa comunicazione 
all'autorità comunale almeno 30 giorni prima dell’inizio delle operazioni;

-  l’utilizzazione  agronomica  delle  acque  di  vegetazione  e  delle  sanse  umide  così  come 
disciplinata dalla legge n. 574/1996 e dal Regolamento Regionale n. 27/2007, è esclusa ai 
sensi dell’art. 185 c. 1, parte IV del D. Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, dal 
campo di applicazione della medesima parte IV;

Considerato che occorre verificare le modalità di spandimento sui terreni delle acque 
reflue di vegetazione onde evitare fenomeni di ruscellamento che possano interessare terreni 
terzi non comunicati al Comune; 

Richiamate  le raccomandazioni dell’AQP, giusta nota prot. n. 89999 del 15/10/2019, 
con le quali si rimarca che le acque di vegetazione se introdotte nelle reti di fognatura nera 
gestite  dall’AQP,  potrebbero  causare  gravi  inconvenienti  al  processo  dell’impianto  di 
depurazione; 

Ritenuto di emettere apposita ordinanza di divieto di scarico di acque di vegetazione, 
sanse umide e residui rivenienti  dalla lavorazione meccanica delle olive nella rete fognaria 
urbana;

Vista la Legge 11 novembre 1996, n. 574;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - T.U.A;
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Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL/BAT;
Visto il Regolamento Regionale 7 dicembre 2007 n. 27;

O R D I N A 

con effetto immediato a tutti i titolari e gestori dei frantoi oleari esistenti e funzionanti nel  
territorio di questo Comune:

1. il divieto assoluto di immettere nella rete fognante cittadina, le acque di vegetazione 
rivenienti dalla molitura delle olive;

2. di munirsi delle specifiche autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento 
dell’attività di molitura;

3. di  inviare  -  al  competente  Settore  Sviluppo  Economico  -  la  comunicazione  per  lo 
sversamento delle acque reflue di vegetazione, con l’indicazione del terreno interessato 
allo spandimento specificando il numero di foglio e particella catastali, che dovrà essere 
conservata ed esibita ad ogni controllo da parte delle autorità componenti;

4. di  dichiarare  le  modalità  e  mezzi  utilizzati  per  lo  spandimento  delle  acque,  con 
l’indicazione del veicolo utilizzato e della targa dello stesso; 

inoltre, fermo restando le sanzioni amministrative di  cui  all’art.  8 della Legge 574/96, che 
prevedono per chiunque effettui l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e/o delle 
sanse  umide al  di  fuori  dei  casi  e  delle  procedure previste  dal  Regolamento  Regionale  n. 
27/2007,  ovvero non ottemperi  al  divieto  o  all'ordine di  sospensione dell'attività  di  cui  ai 
commi 1 e 2 dell’art. 11 del medesimo regolamento regionale, che sia punito penalmente con 
l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno, ex art. 137 c. 14 del 
D. Lgs n. 152/2006 e art. 11 c. 3 del Regolamento Regionale n. 27/2007,

A V V E R T E
i contravventori, che:

• non ottemperando, nei termini su indicati, a quanto disposto nella presente Ordinanza, 
saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del C.P.

• sarà  adottato  nei  loro  riguardi  provvedimento  di  sospensione  o  di  revoca  delle 
autorizzazioni amministrative e sanitarie per l’esercizio della molitura e per i trasporti.

D I S P O N E
che la presente ordinanza venga:

• pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
• affissa in copia nelle strade cittadine, mediante manifesti murali;
• notificata ai titolari e ai conduttori dei frantoi oleari;
• trasmessa  agli  Enti  incaricati  al  controllo  ed  all’ottemperanza  delle  norme  tecniche 

stabilite  dalle  normative  vigenti,  e  cioè  l’A.R.P.A.  Puglia  –  DAP/BAT,  la  Polizia 
Provinciale  BAT,  l’Acquedotto  Pugliese,  l’ASL/BAT  –  Dipartimento  di 
Prevenzione,  il  Comando  di  Polizia  Municipale,  il  Comando  Carabinieri 
Forestale, la Guardia di Finanza e il Commissariato di Pubblica Sicurezza, per i 
successivi  accertamenti, per le verifiche tecniche e gli  ulteriori atti  di  competenza e 
l’esecuzione del presente provvedimento.

Responsabile  del  presente procedimento amministrativo è il  dott.  Antonio Domenico 
Berardino, Funzionario del Settore 3 – Servizio Ambiente e Mobilità.

Avverso il  presente provvedimento, sono consentiti  sia i  ricorsi  amministrativi,  sia il 
ricorso dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA 
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