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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.36  DEL 06-12-2017

Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.

L’anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

 MAGGIOLO ELISA P MANDRUZZATO AURELIANO P
GARBIN STEVE P MONTEMEZZO MATTEO P
TURETTA DORELLA P GARBIN ALBERTO P
FELTRE ANDREW P MARSILI LORELLA P
VACCESE LORENZO P RIZZO MARCO A
COGO FEDERICO P FERRARESE NICOLA P
LOLLO VITTORIO P
  Presenti   12, Assenti    1

Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra BERGAMIN RAFFAELE MARIO Segretario Comunale
Il Sig./Sig.ra MAGGIOLO ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
COGO FEDERICO
MONTEMEZZO MATTEO
GARBIN ALBERTO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
MAGGIOLO ELISA
(Firma apposta digitalmente

ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

(Firma apposta digitalmente
ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.

PREMESSO che:
- con la direttiva n. 128 del 21/10/2009 il Parlamento Europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l’uso della
difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
- la direttiva 2009/128/CE è stata recepita con D. Lgs. del 14/08/2012, n. 150;
- con successivo Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso
dei prodotti fitosanitari;
- il PAN è entrato in vigore il 13/02/2014 definendo: gli obiettivi, le misure, le modalità ed i tempi per la riduzione dei
rischi e degli impatti nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull’ambiente;
- gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della
popolazione interessata; la tutela dei consumatori; la salvaguardia dell’ambiente acquatico e delle acque potabili; la
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;
- ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1262 del 01/08/2016, ha approvato gli
indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché la proposta di regolamentazione comunale
per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a
quanto previsto dal Piano stesso.

EVIDENZIATO che al fine di tutelare la popolazione e l’ambiente necessita regolamentare l’uso dei prodotti
fitosanitari come da direttive Europee e della Regione Veneto;

RILEVATO che, a seguito di quanto citato in premessa, l’ufficio tecnico comunale di questo ente ha predisposto il
regolamento comunale per l’uso di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
secondo le indicazioni regionali, nonché ha redatto una planimetria per l’individuazione delle aree di cui all’art. 5 del
regolamento predetto

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1262 del 01/08/2016 e relativi allegati;

VISTO il Regolamento Comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili, allegato alla presente;

RITENUTO che la planimetria di cui all’art. 5 del regolamento debba essere approvata con il regolamento stesso da
parte del Consiglio Comunale, su proposta dell’ufficio competente;

VISTO il parere favorevole della Commissione Consigliare del 30 settembre 2017;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

ACQUISITO il parere previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da parte del
Responsabile del Servizio;

SI PROPONE

1) per i motivi citati in premessa di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE SULL’USO DEI PRODOTTI
FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI” il
quale consta di 19 articoli e relativa planimetria allegata al predetto regolamento allegato sub a) alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di precisare che il suddetto regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione all’Albo Pretorio, e che
lo stesso viene altresì pubblicato sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs.
33/2013;
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3) di trasmettere copia del Regolamento medesimo al Comando Polizia Locale dell’Unione “RETENUS” per quanto di
competenza, nonché alla Regione Veneto e all’azienda ULSS n. 6 Euganea Dipartimento Prevenzione (SIAN).

4) di incaricare il competente Responsabile del servizio di provvedere all’esecuzione del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

 

Il Sindaco illustra l’argomento precisando che il regolamento segue gli indirizzi regionali e che vengono previste delle
misure per le aree più sensibili come le aree gioco, scuole e cimiteri.

Consigliere Ferrarese: ritiene possa essere una base di partenza, ma ci sono delle cose che vanno limate e migliorate.
Propone di istituire una commissione a qualche mese di distanza per una nuova valutazione e chiede
all’Amministrazione Comunale se c’è questa disponibilità.

Sindaco: fa presente che la normativa subirà dei cambiamenti e che occorre incontrarsi con le associazioni di categoria
entro giugno. Ritiene che due mesi siano pochi per una nuova valutazione e che è più opportuno approfondire prima
l’argomento con le associazioni di categoria per avere maggiori elementi di valutazione.

Consigliere Ferrarese: chiede che anche nell’appalto del Comune per il diserbo venga dato l’esempio.

Sindaco: fa presente che alcune valutazioni sono già state effettuate e, ad esempio, i risultati del diserbo a vapore non
sono stati incoraggianti, ma ci sono dei diserbi biologici che però hanno un costo più elevato.

Geom. Paggiaro: precisa che il Comune deve già adeguarsi, con l’approvazione del regolamento che esclude l’utilizzo
del glifosate.

Esaurito il dibattito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
SULL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O
DA GRUPPI VULNERABILI”;

Uditi gli interventi sopra riportati;

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi
dell'art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012;

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano:
- presenti n. 12
- voti favorevoli n 12
- voti contrari n. =
- astenuti n. =

DELIBERA

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: " APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE SULL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA
POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.”.
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R.
62/2013;

Per quanto concerne la regolarità contabile, attestante anche la copertura
finanziaria qualora sussista impegno di spesa, esprime parere:

Favorevole

Data 30-11-17 Il Responsabile del servizio
Rizzonato Moreno

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90 e dall'art.6 D.P.R.
62/2013;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data 21-10-17 Il Responsabile del servizio
PAGGIARO GABRIELE

(Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii)

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

ALLEGATO PARERI
a norma del D.Lgs. 267/00 art. 49 e ss.mm.ii.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.30 DEL  10-10-17

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.
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Allegato di pubblicazione

Addì,   27-12-2017

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

L’INCARICATO

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.36  DEL 06-12-2017

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. N. 814

Si certifica, che copia della deliberazione in oggetto è affissa da oggi all’albo pretorio on-line per la
prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Dal 27-12-2017

Al 11-01-2018

 LAZZARINI MARISTELLA
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