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Distanze degli allevamenti dalle zone edificabili e disciplina in tema di 

stoccaggio delle deiezioni e dei reflui 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 9 febbraio 2019, n. 133 - Farina, pres.; Bertagnolli, est. - Federazione Provinciale 

Coldiretti Brescia, Società Agricola Bonomelli Angelo e Franco S.S., Azienda Agricola Pavarini e Cassamali S.S., 

Maurizio Pagati, Azienda Agricola Caruna Eugenio, Azienda Agricola La Fioreria S.S., Azienda Agricola Corbello S.S. 

ed a. (avv.ti Barilà, Zanetti) c. Comune di Montirone (avv. Onofri) ed a. 

 

Sanità pubblica - Distanze degli allevamenti dalle zone edificabili - Nuovo regolamento del Comune - Disciplina in 

tema di stoccaggio delle deiezioni e dei reflui. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il ricorso in esame è stato proposto, oltre che da una pluralità di allevatori del Comune di Montirone, dalla Federazione 

Provinciale Coldiretti Brescia, in quanto articolazione territoriale della Confederazione omonima, associazione 

maggiormente rappresentativa delle imprese agricole a livello nazionale, rappresentata nel CNEL e in buona parte delle 

CCIAA italiane e, dunque, legittimata ad impugnare gli atti amministrativi ai sensi della legge n. 180/2011, art. 4. 

Ciò premesso, con il gravame si censura la legittimità del nuovo regolamento del Comune di Montirone, che avrebbe 

sproporzionatamente aumentato le distanze degli allevamenti dalle zone edificabili, eliminando il principio di reciprocità 

(ammettendo la deroga solo per consentire alle nuove edificazioni non agricole di avvicinarsi agli allevamenti) e fatto 

rivivere, con decisione per questo aspetto viziata da incompetenza, illogicità e mancanza di istruttoria del tutto manifeste, 

la disciplina in tema di stoccaggio delle deiezioni e dei reflui di cui alla DGR 2208/2011, già abrogata dalla Regione 

Lombardia con la più aggiornata, e in parte più favorevole, D.G.R. 5171/2016. 

Nel ricostruire il quadro normativo, parte ricorrente evidenzia come la potestà comunale di formare regolamenti di igiene 

sia risalente al RD 27 luglio 1934, n. 1265 e subordinata, in ragione dell’art. 345 di tale decreto, all’intervento consultivo 

di un organo esperto di cose sanitarie (il consiglio provinciale di sanità). 

Successivamente, a seguito del trasferimento di competenze alle Regioni, con LR 64 del 1981, la Regione Lombardia ha 

previsto che il regolamento di igiene disposto dall’USSL ( poi ASL) , sulla base di quello tipo regionale, fosse a tutti gli 

effetti operativo come regolamento comunale, salva la possibilità, per i Comuni, di precisare, entro 120 giorni, le 

disposizioni del regolamento stabilito dalla locale USSL, sulla base di quello regionale, restando però nel “rispetto dei 

princìpi previsti dal regolamento locale tipo di igiene” e con il vincolo di sottoporre le modifiche “alla preventiva verifica 

di compatibilità con il regolamento locale tipo da parte dei competenti comitati di gestione” (comitati poi sostituiti 

dall’ente responsabile dei servizi di zona e, successivamente, dall’ASL). Possibilità che il Comune di Montirone parrebbe 

non aver mai esercitato, con conseguente vigenza del regolamento tipo, sopravvissuto, per effetto della norma transitoria, 

all’abrogazione della legge 64/1981 ad opera della LR 33/2009. 

Anche dopo l’entrata in vigore di tale legge si è ritenuto, dunque, che il riferimento fosse sempre rappresentato dalle 

“linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza nell’edilizia rurale”, pubblicato sul BURL del 10 febbraio 2006 e 

cioè, per quanto di interesse: “”Si ritengono in prima battuta congrue distanze quali quelle definite e in vigore in varie 

realtà provinciali (in genere non inferiori a 200-400 m, che divengono spesso 400- 600 m nel caso di allevamenti suinicoli 

o avicoli), e distanze di almeno 50 m. (100 m. per allevamenti suinicoli od avicoli) dai corpi idrici individuati sulle tavole 

ricognitive della «rete irrigua» del Piano Territoriale di Coordinamento e Controllo (PTCC). Alla luce di quanto sopra 

esposto le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte (al massimo fino al 50%) in caso si adottino soluzioni 

dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i 

lavoratori e la popolazione circostante; particolare rispetto può essere viceversa riservato alle zone «sensibili» e alle zone 

a parco” (cfr Cons. Stato, 3158/2015). 

L'art. 4, comma 6, L.R. 3 marzo 2017, n. 6, entrato in vigore il 9 marzo 2017, però, ha introdotto l’art. 60 bis della l.r. 

33/2009, che ha fatto venire meno le disposizioni del regolamento locale di igiene tipo, attribuendo alla Regione la sola 

competenza a emanare direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di igiene, che, però, non sono 

mai state adottate. 

Secondo parte ricorrente, quest’ultimo intervento normativo avrebbe determinato il superamento del regolamento tipo e 

la riespansione della normativa statale in materia, che, per quanto sopra illustrato, prevede sì la competenza comunale 

quanto all’adozione del regolamento locale di igiene, ma richiede il preventivo parere di un organo competente in materia 

sanitaria, già a suo tempo identificato nel consiglio provinciale di sanità, poi nell’ USSL ed oggi nell’ATS. 

Tutto ciò premesso, il regolamento sarebbe illegittimo per: 

1. difetto istruttorio, e in termini strettamente connessi, violazione del principio di proporzionalità: se lo scopo del 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

regolamento in parola è quello di garantire la “salubrità dell'aggregato urbano e rurale” e se è pur vero che aumentando 

sempre più i limiti di distanza in danno degli allevamenti la prima esigenza viene assicurata, al fine del rispetto del 

principio di proporzionalità essi non possono essere arbitrari. 

Nella fattispecie il regolamento è stato approvato il 28 marzo 2018 senza che nessun soggetto competente in materia di 

igiene pubblica o meno ancora di profilassi veterinaria e/o di agronomia venisse sentito, pur essendo l’oggetto della 

modifica deliberata tutto incentrato sulla disciplina della distanza relativa agli allevamenti. Né tale carenza sarebbe sanata 

dall’osservazione postuma fatta dall’ASL; 

2 Violazione di legge e, più precisamente, degli articoli 345 del TULS, 14 della l. n. 833/1978 e 57 e 99 della l.r. 30 

dicembre 2009 n. 33 e smi., che imporrebbero la previa acquisizione del parere dell’ASL; 

3 Eccesso di potere per sviamento e violazione di legge (artt. 6 e ss. della l.r. 12/2005): l’assoluta mancanza di qualsiasi 

appropriata valutazione sanitaria alla radice della sua emanazione renderebbe evidente, secondo quanto sostenuto in 

ricorso, come il fine perseguito non sarebbe quello previsto dalla legge per il regolamento di igiene e cioè la salubrità del 

territorio, bensì quello di trasformare tutte le comuni zone agricole distanti meno di mille metri da aree edificabili (sino 

ad oggi edificabili per uso agricolo ed in particolare per ogni espansione degli allevamenti qui ricorrenti) in zone “di 

salvaguardia” in cui sarebbe esclusa ogni edificazione; 

4. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, nell’aver di fatto eliminato il principio di reciprocità con il 

mantenimento dell’unilaterale obbligo di rispetto per i soli allevamenti; 

5. Incompetenza; eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria, in quanto il nuovo regolamento farebbe rivivere 

la disciplina in materia di stoccaggio delle deiezioni e dei reflui di cui alla DGR 2208/2011, già abrogata dalla Regione 

Lombardia con la più aggiornata, e in parte più favorevole D.G.R. 5171/2016; 

6. violazione dell’art. 78 del d. lgs. 267/2000, poiché la votazione sarebbe avvenuta con la presenza ed il voto favorevole 

del Consigliere Comunale Sig.ra Bonometti Raffaella, che risulta altresì svolgere la funzione di Assessore all'Edilizia 

Privata, Urbanistica, Pubblica Istruzione e Pari Opportunità ed è proprietaria del mappale 74 che si colloca a poche decine 

di metri dall’allevamento della società agricola Bertoglio e pur avendo destinazione prevalentemente 

commerciale/direzionale non avrebbe potuto essere edificato in ragione della disciplina della deroga prevista dal 

previgente regolamento. In ragione di ciò essa avrebbe dovuto astenersi. 

Il Comune si è costituito in giudizio, sostenendo: 

1.1. con riferimento al primo motivo di ricorso: 

a.1) che trattandosi di un regolamento non sussisterebbe l’obbligo di motivazione; 

b.1) che la distanza di 1000 metri per gli allevamenti avicoli (come quello progettato, quarantaquattro volte superiore per 

numero di unità ospitate rispetto a quello già posseduto dalla ricorrente) non sarebbe affatto illogica e irragionevole, 

considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’imposizione di una distanza minima di 1500 metri per gli 

allevamenti di maiali. 

Quanto alla lamentata previa acquisizione del parere dell’ASL, riapprovare la variante in oggetto, dopo che l’ATS l’ha 

nel complesso avallata, ponendo un’indicazione (non vincolante), che la ricorrente non ha interesse ad assecondare, in 

quanto volta a contenere la deroga sindacale alle distanze, sarebbe del tutto inutile. 

In ogni caso, il principio di reciprocità delle distanze minime sarebbe rimasto in vigore, in quanto operante anche se non 

espressamente statuito, come affermato nella sentenza di questo Tar 418/2015, in cui si legge: “in materia igienico-

sanitaria il potere di deroga alle distanze minime si deve considerare implicito, salvi i casi in cui è espressamente vietato”, 

in quanto “la tutela igienico-sanitaria ammette infatti forme equivalenti di protezione”. In ogni caso sarebbe comunque 

giustificato anche laddove la reciprocità non esistesse più, in quanto se si può ammettere la realizzazione di destinazioni 

non agricole a distanze inferiori, a costo di un disagio ritenuto tollerabile per il costruttore, non altrettanto può dirsi nel 

caso contrario. 

Infine, l’Assessore non avrebbe avuto alcun interesse personale nell’approvazione del regolamento contestato. 

Si è costituita in giudizio anche l’Assessora Bonomelli, deducendo l’infondatezza della censura relativa alla pretesa 

violazione dell’art. 78 del d. lgs. 267/2000, anche, come precisato nella memoria di replica, in ragione della natura 

generale dell’atto approvato, che non avrebbe comportato la necessità di astensione. 

Nelle successive memorie, depositate in vista della pubblica udienza, anche di replica, le parti hanno ribadito quanto già 

precedentemente enunciato. 

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2019, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

Deve essere preliminarmente riconosciuta la legittimazione attiva della Federazione ricorrente, in quanto costola della 

Confederazione riconosciuta a livello nazione e comunque portatrice di un interesse collettivo dei propri associati, 

omogeneo rispetto all’annullamento del nuovo regolamento d’igiene, per tutti parimenti lesivo. 

Il ricorso, infatti, evidenzia come il regolamento adottato sia frutto di un’insufficiente istruttoria che avrebbe dovuto 
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supportare la scelta dell’imposizione di misure particolarmente onerose e sostanzialmente preclusive di ogni possibile 

sviluppo per le numerose aziende agricole già insediate nel territorio comunale: in assenza di essa - pur non potendosi 

ravvisare una carenza di motivazione in senso stretto, trattandosi di provvedimento di natura normativa -, l’adozione 

risulta essere irrazionale, non essendo state evidenziate, nella deliberazione con cui esso è stato approvato, specifiche 

esigenze derivanti dalla necessità di garantire una salubrità che non parrebbe, in assenza di specifiche valutazioni in tal 

senso, essere stata pregiudicata dalla vigenza delle disposizioni precedenti, molto meno limitative. 

Ciò chiarito, quanto alla prima e alla seconda censura, dal contenuto sostanzialmente coincidente, essendo entrambe 

correlate al mancato coinvolgimento dell’AST nella stesura del regolamento, si può convenire con parte resistente circa 

il fatto che, non ponendosi, nella fattispecie, alcun problema di tutela della salute pubblica, in quanto le nuove disposizioni 

risultano essere più restrittive di quelle previste dal regolamento tipo e non essendo, tale soggetto, competente ad operare 

un bilanciamento tra salute e libertà di iniziativa economica (fulcro essenziale del più sopra individuato obbligo di 

motivazione che sarebbe stato obliterato nella fattispecie), esso non era necessario, né tantomeno imposto dalla legge. 

La ratio della imposizione del parere di tipo sanitario coincide, infatti, con l’esigenza di evitare l’adozione di scelte 

potenzialmente lesive della salute pubblica e non anche di accertarne l’eventuale “esuberanza” in tal senso. 

Si può, quindi, prescindere dall’entrare nel merito di quanto dedotto, in formula comunque dubitativa, con la censura n. 

1 con riferimento alla riviviscenza della normativa nazionale (di cui al RD 27 luglio 1934, n. 1265), in assenza di 

attuazione della normativa regionale, che impone la previa acquisizione del parere dell’ASL, in quanto a quest’ultimo 

soggetto sarebbe richiesto, nella fattispecie, di esprimersi su profili che non attengono propriamente alla salute, già 

ampiamente garantita dalle nuove disposizioni di segno maggiormente garantista rispetto al contenuto del regolamento 

d’igiene tipo, ma all’adeguatezza dei limiti imposti, in asserita tutela della salute, allo sviluppo dell’attività zootecnica. 

Parimenti ciò vale ad escludere anche l’illegittimità direttamente dedotta per effetto della mancata acquisizione del parere 

dell’AST. 

Merita, invece, accoglimento il ricorso nella parte in cui ravvisa, nell’esercizio dell’attività regolamentare censurata, una 

violazione dell’obbligo di motivazione, che appare maggiormente evidente tenuto conto della deroga introdotta al 

regolamento di igiene tipo, che avrebbe richiesto l’esplicitazione di specifiche ragioni a sostegno di essa. 

Non si può, infatti, condividere la tesi del Comune secondo cui, trattandosi di un atto normativo, a contenuto generale, 

non sarebbe stata necessaria alcuna motivazione delle scelte operate. 

In tal senso, la sentenza di questo Tribunale, da cui non si ravvisa ragioni di discostarsi, n. 997/2014, secondo cui “Il 

vincolo costituito dal regolamento di igiene tipo può tuttavia essere superato qualora i comuni raccolgano evidenze tecnico 

scientifiche analoghe a quelle prodotte dalla ASL ma di segno opposto (v. TAR Brescia n. 260/2009)”. Il nuovo 

regolamento, recante previsioni più restrittive per gli allevatori, in assenza di qualsiasi riferimento a dati, studi o indagini 

che abbiano messo in evidenza, sul piano tecnico-scientifico, la necessità dell’adozione di esse per soddisfare esigenze di 

salute pubblica meritevoli di tutela, tenendo conto del necessario bilanciamento con gli interessi della zootecnia, risulta, 

dunque, privo di un’adeguata istruttoria e, conseguentemente, di sufficiente motivazione. 

Deve, quindi, ritenersi fondata la terza censura. 

Nel ricorso, infatti, si evidenzia come il regolamento adottato sia frutto di un’insufficiente istruttoria che avrebbe dovuto 

supportare la scelta dell’imposizione di misure particolarmente onerose e sostanzialmente preclusive di ogni possibile 

sviluppo per le numerose aziende agricole già insediate nel territorio comunale: in assenza di essa - pur non potendosi 

ravvisare una carenza di motivazione in senso stretto, trattandosi di provvedimento di natura normativa -, l’adozione 

risulta essere irrazionale, non essendo state evidenziate, nella deliberazione con cui esso è stato approvato, specifiche 

esigenze derivanti dalla necessità di garantire una salubrità che non parrebbe, in assenza di specifiche valutazioni in tal 

senso, essere stata pregiudicata dalla vigenza delle disposizioni precedenti, molto meno limitative. 

Particolarmente illogica e irrazionale appare la formulazione del regolamento in termini tali da indurre a ritenere che la 

possibilità di deroga sindacale sia stata limitata alle sole edificazioni edilizie senza riconoscimento del principio di 

reciprocità. 

A tale proposito si prende atto del riconoscimento, da parte del Comune, nelle proprie memorie, dell’illogicità 

dell’esclusione dell’operare della facoltà di deroga anche con riferimento agli allevamenti. Poiché, però, la mancata 

esplicitazione di ciò può generare dubbi interpretativi circa il fatto che la deroga sia, in effetti, la regola e non l’eccezione, 

nella materia in questione e, quindi, possa essere richiesta, a condizione di reciprocità, anche da coloro che intendono 

realizzare allevamenti in deroga alle distanze minime fissate, la disposizione deve ritenersi illegittima, perché in contrasto 

con i principi di cui all’art. 97 Costituzione, che debbono guidare l’Amministrazione anche nell’adozione degli atti 

generali, di natura regolamentare. Essi, infatti, richiedono maggiore chiarezza, proprio in ragione della loro natura che li 

rende applicabili a un numero imprecisato di fattispecie e che, proprio per questo, ne richiede una maggiore univocità di 

lettura. 

Con la quinta censura, parte ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Consiglio comunale e l’eccesso di potere in cui lo 

stesso sarebbe incorso, disponendo, con il nuovo regolamento, la riviviscenza della disciplina in materia di stoccaggio 

delle deiezioni e dei reflui di cui alla DGR 2208/2011, già abrogata dalla Regione Lombardia con la più aggiornata, e in 

parte più favorevole, D.G.R. 5171/2016. 
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Con tale deliberazione ("Approvazione del programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque 

dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile"), la Giunta regionale 

lombarda ha adottato il Programma d’azione per il 2016-2019, in attuazione della norma transitoria contenuta nella DGR 

2208/2011, parimenti così rubricata, che prevedeva il riesame del programma entro il termine del 31 dicembre 2015, poi 

prorogato fino alla data di approvazione del programma successivo. 

È oggettivo, però, che il Comune, nonostante l’approvazione del nuovo programma regionale, abbia, nell’Allegato I della 

modifica regolamentare in parola, denominato “Norme Tecniche Generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali”, 

testualmente fatto riferimento alla DGR precedente, avendo scritto “si assume quanto contenuto nella D.g.r. 14 settembre 

2011- n.IX/2208”. 

Ne discende l’illegittimità di un regolamento che ha previsto il riferimento a una disciplina dell’utilizzo agricolo di 

effluenti di allevamento nelle zone vulnerabili non più attuale, in quanto sostituita nel 2016. 

Sul punto, sebbene non sia ravvisabile una violazione della competenza Regionale, in quanto non può ritenersi, anche per 

quanto si dirà a breve sulla natura del rinvio operato, che il Comune abbia inteso regolamentare in modo diverso e 

autonomo la materia, appare condivisibile la difesa di parte ricorrente, secondo cui quello operato rappresenta un rinvio 

ricettizio, o fisso o materiale, che realizza una sorta di incorporazione del contenuto nella fonte. Rinvio che è stato operato 

ad un provvedimento ormai superato e, dunque, per ciò stesso erroneo, determinando l’intollerabile, dal punto di visto 

dell’ordinamento, effetto dell’attribuire ulteriore efficacia a un programma che l’ha persa in ragione del suo 

aggiornamento mediante l’approvazione di uno nuovo. 

Anche per tale profilo, il ricorso risulta fondato. 

Infine, quanto alla sesta censura, relativa alla forza caducante dell’intero regolamento connessa all’incompatibilità 

dell’Assessore Bonomelli, che avrebbe votato nonostante il possibile vantaggio diretto derivante dall’entrata in vigore 

delle disposizioni avversate (il quale avrebbe determinato una situazione di conflitto di interesse che avrebbe dovuto 

indurla all’astensione dal voto), non può, nella fattispecie, trovare positivo apprezzamento. 

Nel ricorso in esame, infatti, si sostiene che avendo “il mappale 74, destinazione D5 ambiti a destinazione 

prevalentemente commerciale/direzionale secondo il vigente PGT (v. tavola 01 del vigente Piano delle Regole -doc. 25-, 

nonché l'ingrandimento doc. 26), esso non avrebbe potuto essere edificato secondo il regolamento di igiene approvato 

dall’ASL di Brescia, e divenuto applicabile nel Comune anche secondo il provvedimento impugnato, in base al principio 

di reciprocità ivi previsto, al divieto di costruire entro 500 mt da tali allevamenti con possibile deroga solo fino a 300 mt. 

sopra illustrata; dove anche le linee guida regionali del 2005 prevedono un limite minimo di 200 mt. ed una possibilità di 

deroga legata a valide soluzioni di gestione dell’allevamento al massimo del 50%” (pagg. 24 e 25). Non si chiarisce, però, 

come il provvedimento impugnato consentirebbe, oggi, una possibilità di deroga ad hoc, idonea a consentire la 

edificazione prima non ammessa. Di tale circostanza non è stata fornita alcuna prova, dal momento che, benché nella 

precedente versione del regolamento di igiene la distanza minima per l’edificazione fosse di 500 metri, era comunque 

sempre prevista, analogamente a quanto oggi ribadito, la possibilità di deroga. 

Nel ricorso in esame, poiché, a differenza di quanto dedotto in un ricorso analogo, avente a oggetto il medesimo 

regolamento, non sono state evidenziate altre posizioni di interesse personale, il motivo di ricorso deve, dunque, essere 

respinto, a prescindere dall’infondatezza della tesi prospettata dalla consigliera Bonomelli, secondo cui, ai sensi del 

comma 2 dell’art. 78 del d. lgs. 267/2000, la regola generale in ragione della quale gli amministratori dovrebbero astenersi 

dalla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, 

dovrebbe trovare eccezione nei casi in cui si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani 

urbanistici. La proposizione, infatti, continua, introducendo un’eccezione all’eccezione, per cui l’obbligo sussiste 

comunque “nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 

interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. 

Respinta tale censura, il ricorso merita, per tutto quanto sopra, positivo apprezzamento e, conseguentemente, il 

regolamento impugnato è annullato, ancorché limitatamente al punto 3.10.5 e al richiamo, nell’Allegato I, denominato 

“Norme Tecniche Generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali” della DGR ormai superata. 

Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della questione, di natura 

interpretativa. 

 

(Omissis) 
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