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COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  10 Reg. Delibere in data 24/04/2013

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. 
APPROVAZIONE

L'anno duemilatredici, addì  ventiquattro del mese di  Aprile alle ore 20:30 c/o la Sede 
Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica Presente Assente
ZANCHETTA ROBERTO Presidente X  

BONATO PIO Consigliere X  

DE BIANCHI LUCIANO Consigliere X  

DE FAVERI LUIGI Consigliere X  

RORATO CLAUDIO Consigliere X  

PARO MARIA Consigliere X  

MORICI DINO Consigliere X  

NARDO SIMONE Consigliere X  

NARDI GIULIA Consigliere  X

CAMPAGNARO ANDREA Consigliere X  

ZAMUNER LUCA Consigliere  X

SCAPOLAN MASSIMO Consigliere X  

LORENZON MIRCO Consigliere X  

ROMA PAOLA Consigliere X  

LORENZON SERGIO Consigliere X  

BOER SILVANA Consigliere X  

FAVARO STEFANO Consigliere X  
Presenti n. 15  Assenti n. 2

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
copia della presente deliberazione viene affissa 
all’Albo Pretorio in data odierna ove viene 
esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai Capigruppo 
consiliari. 

Addì,_______________________ 
   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Dott. PARISI VINCENZO 
Segretario comunale. 
Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO ,nella sua qualità di 
Sindaco, assume la Presidenza. 
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e chiama all’Ufficio di Scrutatori i 
Consiglieri:  
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto 
sopraindicato
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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. 
APPROVAZIONE

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quando prescritto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 nelle seguenti risultanze

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 18/04/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  SEGATO ADOLFO 

p Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000

Lì, 17/04/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 
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Relaziona l'Assessore di Reparto, Luciano De Bianchi, ricordando che si arriva a questa tappa 
importante sulla regolamentazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, facendo così giustizia al 
mancato raggiungimento del quorum del Referendum sui pesticidi del 1990. Afferma che grazie a 
quel Referendum è aumentata la consapevolezza che occorrevano precise regole sull'uso dei 
fitofarmaci.
Evidenzia altresì che nel 2009 l'Unione Europea ha emanato una direttiva; nel 2010 La Regione 
Veneto ha recepito tale direttiva, elaborando uno schema di Regolamento che è stato sottoposto 
all'esame della competente Commissione Consiliare; ringrazia quindi la Commissione che ha 
lavorato bene tanto che sono state recepite alcune indicazioni, provenienti dalle minoranze, che 
hanno arricchito il Regolamento. Nello specifico ricorda che il testo prevede una serie di 
prescrizioni in particolare cita le linee tecniche, le forme di tutela e le modalità di smaltimento dei 
fitosanitari.
Si augura che il Regolamento stimoli una maggiore attenzione e responsabilità da parte dei 
produttori agricoli soprattutto perchè sono previsti non solo i controlli ma anche le sanzioni; 
afferma che da una indagine fatta personalmente ha potuto notare che un'alta percentuale di 
produttori possiede il patentino e quindi auspica una maggiore attenzione; un passo ulteriore può 
essere l'adozione del protocollo vitivinicolo del Prosecco adottato dai produttori di Valdobbiadene- 
Conegliano; ovviamente prima di un'eventuale approvazione dovrà essere sottoposto 
all'attenzione delle Cantine Sociali, dei produttori e delle Associazioni di Categoria in modo tale 
che diventi una sorta di carta di identità dei nostri vini, E' importante che il Regolamento  diventi 
patrimonio comune; sarà per questo pubblicizzato sul sito internet e comunicato ai produttori, 
verranno organizzati degli incontri  soprattutto per discutere sull'opportunità di usare principi attivi 
meno tossici ma con lo stesso effetto. Siamo sulla buona strada anche se bisogna riconoscere 
che dal Referendum del 1990 si è perso molto tempo.

Cons. Roma: pone l'attenzione sull'importanza che le linee guida del Regolamento ricalchino 
quelle della Regione Veneto. Apprezza il fatto che siano state recepite le modifiche proposte dal 
Gruppo di Minoranza; apprende con soddisfazione che la bozza di Regolamento sia stata 
sottoposta preventivamente all'attenzione delle Aziende e delle Associazioni di Categoria; 
evidenzia che sarebbe stato positivo coinvolgere le stesse anche sul problema dei rifiuti; vi è 
dunque la necessità di lanciare un monito sullo smaltimento dei rifiuti in quanto molte Aziende 
ancora non si sono adeguate. Invita dunque il Vice Sindaco a promuovere un incontro sul doppio 
tema dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e sullo smaltimento dei rifiuti. Ricorda che a norma di 
legge tutte le aziende agricole possiedono un indirizzo di posta certificata, per cui invita 
l'Amministrazione ad inviare il documento alle Associazioni di Categoria in modo che siano  
direttamente queste ultime a divulgare il Regolamento.

Ass.re de Bianchi: assicura che la divulgazione verrà fatta tramite le Associazioni di Categoria.

Cons. Lorenzon Mirco: propone per il futuro di predisporre  un Regolamento unico valido per tutti e 
condiviso con gli altri Comuni del Comprensorio. 

Ass.re De Bianchi: ha aperto un confronto con l'ARPAV per conoscere quanti sono i Comuni dotati 
di Regolamento. Per il momento è' in possesso solo di un dato approssimativo ma è chiaro che c'è 
un processo in atto per cui  si arriverà ad avere uno stesso protocollo, così come fatto per la fascia 
collinare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.G.R.V. n. 1379 del 17.07.2012 sono stati approvati gli indirizzi regionali per 
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un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonchè la proposta di regolamentazione comunale per 
l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 
2070/2010.

Atteso  che tale documentazione è stata trasmessa a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto 
per l'inserimento nei rispettivi Regolamenti di Polizia Rurale, nell'ambito della propria autonomia e 
potestà.

Visto che lo schema di detto Regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione 
consiliare nella seduta del 14.03.2013.

Ritenuto quindi di approvare detto Regolamento al fine di far fronte alle esigenze connesse alla 
tutela del territorio e della salute pubblica.

Visti i parere resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con voti n. 15 favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari costituito da n. 13 
articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

***************************************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune,

p è divenuta ESECUTIVA il  

Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************


