Denominazione del procedimento
Utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione
Descrizione del procedimento
Chiunque intenda utilizzare i fanghi di depurazione in agricoltura deve preventivamente acquisire
l’autorizzazione dalla Provincia territorialmente competente, ai sensi della L.R. 29/1995.
I soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione sono coloro che intendo utilizzare i fanghi di
depurazione in attività agricole proprie o di terzi. A tal fine, si precisa che il soggetto utilizzatore
può essere il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente all’utilizzazione
agronomica, un soggetto intermedio fra produttore del fango ed il titolare dell’impresa agricola o lo
stesso titolare dell’impresa agricola. In ogni caso, l’utilizzatore, in qualità di titolare
dell’autorizzazione, è il soggetto responsabile, in ogni fase, del corretto utilizzo dei fanghi in
agricoltura.
Il soggetto interessato deve presentare alla Provincia competente per territorio, ossia quella nel cui
territorio avviene l’utilizzazione dei fanghi, istanza in bollo.
Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una relazione tecnica nella quale sono riportati
gli elementi informativi espressamente previsti dall’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 99/92, di seguito
indicati:
a) Tipologia dei fanghi da utilizzare;
b) Caratteristiche e ubicazione dell’impianto di stoccaggio dei fanghi;
c) Caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;
d) Luogo di conservazione del registro di utilizzazione.
Inoltre, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul terreno
deve essere notificata alla Provincia la data di avvio di tale operazione. Con tale notifica devono
essere inviati tutti i dati di cui alle lettere ad a) ad h) del comma 3 del D.Lgs. 99/92
Normativa di riferimento
Legge Regionale 29/95
Decreto Legislativo 99/92
A chi rivolgersi
Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - Via Botti – Lecce
Dirigente del Servizio: ing. Rocco Merico – tel. 0832 683662 – fax 0832 683707 – Email:
rmerico@provincia.le.it
Responsabile del procedimento: ing. Mario Manna – tel. 0832 683761 – fax 0832 683707 – Email:
manna@provincia.le.it
Istruttore: dott.ssa Antonella Maci – tel. 0832 683777 – fax 0832 683707 – Email.
antmaci@provincia.le.it
Come fare
Modulistica

Tempi del procedimento
Presentazione della comunicazione preventiva
Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento o i funzionari istruttori
Strumenti di tutela per l’utente
Comunicazioni attraverso e-mail al Dirigente del Servizio : rmerico@provincia.le.it
Links di riferimento
Costi e modalità di pagamento
Nome del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e modalità di
attivazione di tale potere (recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica)
E mail da inviare al Dirigente del Servizio ing. Rocco Merico: rmerico@provincia.le.it
Data di compilazione
4/4/2017

