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ORDINANZA n. 917  

 
OGGETTO: Ulteriori provvedimenti in merito allo spandimento di fertilizzanti odorigeni. 
 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 839 del 09.09.2016, con la quale è stato disciplinato lo spandimento 
dei fertilizzanti odorigeni ; 
VISTO che sono sopraggiunte nuove problematiche in ordine allo spandimento; 
APPURATO che sono pervenute ulteriori segnalazioni dai cittadini in merito ai cattivi odori 
derivanti dallo spargimento di fertilizzanti maleodoranti nelle aree agricole e che tali attività 
arrecano effettivamente un forte disagio alla popolazione, relativamente alle forti e persistenti 
esalazioni; 
RITENUTO opportuno adottare nuovi provvedimenti per migliorare la qualità dell’aria, tenendo 
anche in considerazione le attività agricole nel territorio comunale, modificando la distanza dal 
centro abitato; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25.02.2016; 
VISTA la legislazione Regionale vigente; 
VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e gli art.li 13 e 32 della Legge n. 833 
del 23.12.1978; 
CONSIDERATO che, nel caso specifico, non è possibile ricorrere agli strumenti previsti in via 
ordinaria dal legislatore; 
VISTO il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006; 
RITENUTO di dover adottare un provvedimento contingibile ed urgente per motivi di carattere 
igienico sanitario così come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 

ORDINA 
 

Ai conduttori di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Gravellona Lomellina che lo 
spandimento di fertilizzanti odorigeni, consentito dalle vigenti normative, nelle aree agricole situate 
ad una distanza minore di 1.500 metri dal centro abitato, effettuato in proprio o da ditte 
specializzate, venga ricoperto da terreno mediante aratura o discatura della zona trattata entro 12 
ore dallo spandimento; non sono soggetti a tale disposizione i terreni condotti a prato stabile 

 
AVVISA 

 
Che i contravventori alle sopra citate disposizioni saranno soggetti al pagamento di una sanzione 
amministrativa da un minimo di Euro 250,00, in caso di incompleta copertura, ad un massimo di 
Euro 500,00, in caso di totale mancata copertura. La sanzione è calcolata per ogni terreno agricolo 



identificato da un mappale nel N.C.T. o per somma di mappali, se adiacenti, con superficie totale 
sino a 5.000 metri quadri. 
Le suddette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui lo spandimento sia avvenuto a distanza 
inferiore a 1.000 metri e sono triplicate nel caso in cui lo spandimento sia avvenuto a distanza 
inferiore a 500 metri. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è possibile proporre 
ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente 
all’Albo Pretorio o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i 120 giorni. 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune e la trasmissione del presente 
provvedimento alla polizia locale, all’ufficio tecnico del comune di Gravellona Lomellina ed al 
comando Stazione Carabinieri di Gravellona Lomellina. 
 
 
Dalla residenza Comunale, lì 23.06.2020 

 
 

                                            Il Sindaco  
                                                                                               F.to  Dr. Francesco Ratti 


