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Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
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##A EGETAZIONE INFESTANTE.

L’anno duemiladiciassette, addì tre, del mese di agosto, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione piano di controllo della vegetazione infestante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- A livello comunitario l’utilizzo di prodotti Fitosanitari è definito dalla direttiva
2009/128/CE, per l’attuazione di tale direttiva sono stati definiti piani di azione
Nazionali (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la
riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo di prodotti fitosanitari. La
normativa comunitaria in Italia è stata recepita con il decreto legislativo del 14 agosto
2012, n.150 ha istituito un “quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo
sostenibile dei pesticidi”;
- il Piano di Azione Nazionale, adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio
2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e
fornisce indicazioni per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole,
nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc.) e nelle aree protette;
- il PAN prevede che vengano definiti ed adottati piani a livello Regionale finalizzati
all’applicazione della normativa statale mediante l’approfondimento mirato e calato
sulle caratteristiche specifiche dei territori, ponendo particolare attenzione sia alle
criticità sia ai punti di forza del sistema;
- in Lombardia, la normativa nazionale è stata recepita mediante deliberazione N.
X/3233 del 06/03/2015 che approva le “linee guida per l’applicazione in Regione
Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari”
- le recenti disposizioni di legge riguardano l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in sintesi,
promuovono un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e una graduale riduzione delle
quantità utilizzate, in particolar modo in aree extra agricole frequentate dalla
popolazione, tra cui aree urbane, giardini, spazi ludici di pubblica frequentazione e
tutte le loro aree a servizio. Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti
fitosanitari è la riduzione dei rischi per l’ambiente, per gli operatori, per i fruitori, per i
residenti e per gli astanti;
- le strategie di difesa secondo queste linee guida sono i principi generali di difesa
integrata (Allegato III del D.Lgs. 150/2012);
- oltre alla normativa sopracitata è opportuno considerare una nota di chiarimento del
Ministero della Salute del 07/04/2017 che autorizza l’impiego di prodotti a base di
glifosate nelle aree non espressamente citate dall’art. 1 del decreto 9 agosta quali ad
esempio aree cimiteriali ed archeologiche;
Considerato che con determinazione n.114 in data 24/05/2017 è stato affidato
l’incarico di consulenza fitoiatrica ai sensi del D.Lgs. 14/08/2012 n.150 nell’ambito
dell’utilizzo do prodotti fitosanitari per il controllo della vegetazione infestante allo Studio
Tovaglieri con sede in Via delle Vignazze di Golasecca (VA).
Visto il Piano di Controllo della Vegetazione Infestante redatto dal Dott. Agronomo
Andrea Tovaglieri depositato in data 27/06/2017 prot. 6681 costituito dai seguenti
elaborati:
-

Relazione anno 2017 ;
Allegato 1 Aree Escluse dall’Utilizzo di Prodotti Fitosanitari;
Allegato 2 Registro dei trattamenti;
Allegato 3 Etichette e Schede di Sicurezza;
Visto l’art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto progetto;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla
Regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il Piano di Controllo della Vegetazione Infestante redatto dal Dott.
Agronomo Andrea Tovaglieri, di cui all’allegato sub A e composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione anno 2017;
Allegato 1 Aree Escluse dall’Utilizzo di Prodotti Fitosanitari;
Allegato 2 Registro dei trattamenti;
Allegato 3 Etichette e Schede di Sicurezza;

2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti gli atti ed
adempimenti necessari discendenti dal presente atto;
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

L PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

L SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
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I ESECUTIVITA’

º Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..

» Si certifica che la presente deliberazione in data ...…03/08/2017 …... è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………

L SEGRETARIO COMUNALE
9% MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

L SEGRETARIO COMUNALE
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