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Lettera inviata tramite PEC 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Class. XIV.9.8 
 

 

> Alla cortese attenzione del 
Sindaco del Comune di Ardara  
protocollo@cert.comune.ardara.ss.it  

> Alla cortese attenzione del 
Sindaco del Comune di Bonnanaro 
protocollo@pec.comune.bonnanaro.ss.it  

> Alla cortese attenzione del 
Sindaco del Comune di Borutta 
protocollo@pec.comune.borutta.ss.it  

> Alla cortese attenzione del  
Sindaco del Comune di Cheremule 
protocollo.cheremule@legalmail.it  

> Alla cortese attenzione del 
Sindaco del Comune di Mores  
protocollo@pec.comune.mores.ss.it  

> Alla cortese attenzione del 
Sindaco del Comune di Ozieri 
sindaco@pec.comune.ozieri.ss.it 

> Alla cortese attenzione del 
Sindaco del Comune di Ploaghe 
comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it 

> Alla cortese attenzione del 
Sindaco del Comune di Siligo 
protocollo@pec.comunesiligo.it 

> Alla cortese attenzione del 
Sindaco del Comune di Torralba 
protocollo@pec.comune.torralba.ss.it 

> All’ANCI Sardegna 
ancisardegna@pec.it 
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> Alla Provincia di Sassari  
protocollo@pec.provincia.sassari.it  

> Alla Coldiretti Sardegna Federazione Regionale 
sardegna@pec.coldiretti.it 

> Alla CIA - Confederazione Italiana Agricoltori 
sardegna@cia.it 

> Alla CONFAGRICOLTURA 
confagricoltura.sardegna@pec.it 

> Alla COPAGRI- Confederazione Produttori Agricoli 
sardegna@pec.copagrisardegna.it 

> All’Agenzia Laore Sardegna 
- Direzione Generale 
- Servizio Sostenibilità delle attività zootecniche e 
ittiche 
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

> All’ARPAS 
arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 

e p.c. 

> Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 

Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro-
pastorale 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

 

Oggetto: Attuazione della Direttiva 91/676/CEE riguardante la protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Apertura 
procedura d’infrazione n. 2249/2018. Convocazione incontro. 

 

Facendo seguito alle risultanze dell’incontro tenutosi il 29 gennaio scorso (nota prot. n. 754 del 

28.01.2019) in merito alla procedura d’infrazione di cui all’oggetto riguardo agli obblighi imposti dalla 

Direttiva Nitrati 91/676/CEE, d’intesa con la Direzione generale dell’agricoltura e riforma agro-
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pastorale, è convocato un incontro per il giorno 29 aprile p.v. presso la Sala Consiliare del Comune di 

Ozieri alle ore 11.30. L’incontro ha l’obiettivo di illustrare gli ulteriori sviluppi e di avviare le azioni di 

affiancamento alle aziende del territorio al fine di informare e formare gli operatori del comparto in 

merito alla normativa vigente sul tema degli effluenti di allevamento e di fornire un supporto nella 

valutazione di eventuali fabbisogni organizzativi ed infrastrutturali delle aziende stesse, come previsto 

nell’ambito della strategia adottata dalla Regione Sardegna. 

A tal fine si allega il resoconto della riunione del 29.01.2019 ed il relativo foglio firma con l’elenco dei 

partecipanti, mentre le presentazioni illustrate durante la suddetta riunione e l’elenco delle aziende 

zootecniche verranno inviati tramite mail ordinaria. 

Si rappresenta, infine, che in data 19 febbraio 2019 la DG-ARDIS ha provveduto ad aggiornare il 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino sullo stato d’attuazione della strategia proposta, per la 

quale il Comitato aveva già espresso parere favorevole nella seduta del 11 dicembre 2018, volta a 

caratterizzare con il maggior dettaglio possibile le problematiche emerse e a definire le azioni 

d’intervento da condividere con il MATTM e la Commissione Europea ai fini di un esito positivo della 

procedura d’infrazione. 

 

 
Il Direttore Generale 

                Alberto Piras   

 

 

 
C.Mancosu /Serv.TGRI 
P.Botti/ Dir.Ser TGRI 
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