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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Iniziative per ridurre gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dei biocidi e 
dei pesticidi. Procedure di gestione sostenibile delle aree di competenza comunale. Prime 
azioni di sostegno per una gestione biologica delle attivitÃ   agricole attraverso un progetto di 
sensibilizzazione.

L'anno 2015 il giorno giovedì   03 del mese di Dicembre  nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 17:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola Sindaco Presente
Bardini Diego Vice Sindaco Presente
Baù Tiziana Assessore Assente
Mancini Oscar Assessore Presente
Minello Ferdinando Assessore Presente
Scognamiglio Giovanni Assessore Presente

Totale Presenti 5
Totale Assenti 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Comis Dott. Roberto.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 17:40.
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OGGETTO:Iniziative per ridurre gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dei biocidi e dei 
pesticidi. Procedure di gestione sostenibile delle aree di competenza comunale. Prime azioni di 
sostegno per una gestione biologica delle attività agricole attraverso un progetto di 
sensibilizzazione. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento CE 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 
relativo all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari;

Considerato che lo IARC di Lione è organo tecnico dell’Organizzazione mondiale della Sanità 
(OMS) diretta espressione delle Nazioni Unite;

Preso atto che il recente rapporto IARC ha classificato il principio attivo glyphosate nel gruppo 2° 
“probabile concerogeno per l’uomo” e cancerogeno accertato per gli animali , in quanto 
responsabile  di incrementare il rischio di linfomi non-Hodgkin;

Preso atto del recente “Rapporto ISPRA 208/2014" che documenta l’ulteriore incremento dei 
pesticidi (in prevalenza erbicidi) nelle acque superficiali e profonde del nostro paese e 
particolarmente nella pianura padana quale area più contaminata; 

Preso atto che l'associazione dei Medici per l'ambiente "ISDE" con la pubblicazione del suo 
"Position Paper" elenca problemi per la salute e l'ambiente, derivanti dall'uso dei fitosanitari in 
ambiente urbano e in agricoltura;

Tenuto conto dell’applicabilità in materia del principio di precauzione, codificato dagli artt. 191 
par.2 e 168 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea e che a tale principio ricorre anche 
la Direttiva 2009/128/CE, canone codificato anche dal D.lgs. 152/2006, art 301 “testo unico in 
materia ambientale”;

Considerati:
• i rischi per la salute umana, in particolare per i bambini, anche in dosi minimali, attestati da 

una letteratura scientifica sempre più corposa;
• i gravi danni che queste sostanze arrecano agli ecosistemi ed all’ambiente in generale;

Vista

la Direttiva Comunitaria 2009/128/CE e il Dgl 2012/150 che impongono di eliminare o almeno 
ridurre al minimo l’uso di pesticidi, privilegiando prodotti fitosanitari a basso rischio o misure di 
controllo biologico in aree specifiche tra cui parchi, giardini, campi sportivi, cortili scolastici, strade 
pubbliche, corsi d’acqua e aree naturali protette;

Considerato che negli ultimi anni nessun prodotto diserbante o dissecante di sintesi è stato usato 
nelle aree pubbliche comunali gestite da VERITAS Spa;

In virtù
dei principi di precauzione e il principio di prevenzione  e dall’art. 32 della Costituzione Italiana;
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Ritiene di
adottare pratiche di lavoro nella gestione dei parchi pubblici, delle aree verdi comunali, delle strade 
comunali volte a tutelare la salute dei cittadini e degli operatori addetti alla manutenzione attraverso 
il divieto all’utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario chimico di sintesi;
promuovere  pratiche  colturali  sostenibili  da  parte  degli  operatori  privati  attraverso  percorsi 
informativi e formativi e il sostegno alla produzione di prodotti biologici;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  2  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che ai  sensi  dell'art.  2 ultimo capoverso del vigente regolamento dei  controlli  interni 
(allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa 
d'atto da parte del Responsabile Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegato progetto di sensibilizzazione degli operatori privati e le procedure di 
gestione sostenibile della manutenzione delle aree di competenza comunale;

2. D’inserire l’obbligo ad attenersi alle procedure indicate nell’allegato nella gara d’appalto del 
verde pubblico;

3. Di notificare tali obblighi anche ai volontari che gestiscono la manutenzione delle aree 
comunali e di trasferire tali obblighi ai soggetti titolari di convenzione nella gestione 
d’impianti sportivi o di aree pubbliche.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico- finanziaria dell’Ente, come da presa d’atto allegata.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Iniziative per ridurre gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dei biocidi e 
dei pesticidi. Procedure di gestione sostenibile delle aree di competenza comunale. Prime 
azioni di sostegno per una gestione biologica delle attivitÃ   agricole attraverso un progetto di 
sensibilizzazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Arch. Salvina Sist del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ambiente, Ecologia da sottoporre all’approvazione 
della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 03 dicembre  2015 

Il Dirigente di Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Iniziative per ridurre gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dei biocidi e 
dei pesticidi. Procedure di gestione sostenibile delle aree di competenza comunale. Prime 
azioni di sostegno per una gestione biologica delle attivitÃ    agricole attraverso un progetto di 
sensibilizzazione.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 03 dicembre  2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Comis Dott. Roberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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