
 
 

 

ORDINANZA N.   7 DEL 04/08/2021  

 

 

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI SPANDIMENTI DI LIQUAME 

AUTORIZZATI NELLE VICINANZE DI ABITATI PER IL PERIODO: 

06/08/2021 - 25/08/2021. 

 

 

Il Sindaco   

 
  

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• nel Comune di Palagano insistono numerose aziende agro-zootecniche che, per consuetudine, 

possono effettuare operazioni di spandimento liquami nel rispetto di leggi, regolamenti in materia e 

piani autorizzati dalla Provincia; 

 

• nel corso di tali interventi di spandimento, benchè autorizzati, risulta fortemente limitata la 

vivibilità delle aree interessate e possono scaturire inconvenienti igienici per il diffondersi di forti e 

cattivi odori ed il proliferare di numerosi insetti, anche potenzialmente dannosi, richiamati 

dall’attività in oggetto; 

 

• sul territorio comunale insistono numerose abitazioni che, nel periodo estivo, vengono adibite a 

residenze secondarie e le zone del Capoluogo ed adiacenti nonché i centri abitati delle frazioni 

risultano essere interessate da una presenza turistica; 

  

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare, nel momento di maggior afflusso turistico, i citati 

spandimenti vietandone l’effettuazione, per un periodo limitato della stagione estiva, nelle 

vicinanze delle aree sopra richiamate - identificate  per  la  precisione  negli  abitati  di  Palagano, 

Monchio, Lama di Monchio, Costrignano, Susano, Savoniero e Boccassuolo - al fine di tutelare 

l’igiene pubblica e ambientale;  

  

VISTA la Legge Regionale n. 7/2004;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 152/06; 

 

VISTO il Regolamento Regione Emilia Romagna  n. 1 del 28/10/2011; 

 

VISTO l'art. 54, comma 2, del  D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000; 

 



ORDINA IL DIVIETO 

 

DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI NELLE VICINANZE DEGLI ABITATI DEL 

TERRITORIO COMUNALE, IN PARTICOLAR MODO NELLE AREE ADIACENTI I 

CENTRI ABITATI DI PALAGANO, MONCHIO, LAMA DI MONCHIO, COSTRIGNANO, 

SUSANO, SAVONIERO E BOCCASSUOLO NEL PERIODO DAL 06 AGOSTO  2021 AL 

25 AGOSTO 2021 

     

AVVISA 

 

che la mancata ottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza sarà punita con 

l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, fatta salva l'adozione 

degli ulteriori provvedimenti amministrativi contemplati dalla legislazione in materia e senza 

pregiudizio di eventuali azioni penali qualora ne ricorressero gli estremi. 

 

DISPONE DI TRASMETTERE 

 

il presente atto: 

- alla Prefettura di Modena; 

- alla Provincia di Modena; 

- alla Stazione Carabinieri di Montefiorino; 

- alla Stazione Carabinieri Forestale di Montefiorino; 

- all’ARPA sede di Pavullo; 

- alla Polizia Municipale; 

- alle associazioni di categoria. 

 

 

AVVERTE CHE 

 

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale  Amministrativo 

Regionale competente per il territorio (TAR per l’Emilia Romagna – sede di Bologna) nel termine 

di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 

giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Palagano, li  04/08/2021 Il Sindaco 

 Fabio Braglia / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 


