Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 25/2/2016 - Ogg. n.20
Reg. Int. n. MOZ-1-2016
MOZIONE PROT. N. 11843 DEL 23.03.2015, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI REMO BASSINI, MARIAPIA MASSA, ALL'OGGETTO: "REGOLAZIONE E
CONTROLLO DELL'USO DEI PESTICIDI IN AGRICOLTURA".

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA DI SECONDA CONVOCAZIONE ORDINARIA
L’anno 2016, addì 25 del mese di febbraio, alle ore 10.10 in Vercelli, nella sala delle
adunanze consiliari, sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del
Consiglio con lett. prot. n. 7353, in data 19.02.2016 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri
ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il
Consiglio Comunale.
Dei 32 Consiglieri in carica:
BADJI AISSATOU
BARELLI VALERIA
BRUSCO ADRIANO
CAMPOMINOSI PAOLO
CAPRA DONATELLA
CARADONNA EMANUELE
CATRICALA’ MICHELANGELO
COMELLA PIER GIORGIO
DEMARIA ENRICO
GAIETTA MICHELE
FRAGAPANE ALBERTO

MARCON TERESA
MARINO GIANNI
MASSA MARIAPIA
MATERI MASSIMO
MONTELEONE ORLANDO
NASO MANUELA
PASQUINO STEFANO
PEILA DANIELE
PERFUMO ELISABETTA
POLITI CATERINA
RANDAZZO MAURIZIO

RAVIGLIONE PIER GIUSEPPE
SIMONETTI LUCA
SIRIANNI CRISTIANO
STECCO ALESSANDRO
TORAZZO RENATA
TOSI GIORDANO
UNIO CATERINA
VINCI ROSARIA
ZANONI GIANLUCA
ZAPPINO COSTANTINO

Sono PRESENTI, per il presente punto all’Ordine del Giorno, N. 25 ed il Sindaco: N. 26

Sono ASSENTI, per il presente punto all’Ordine del Giorno, i seguenti Consiglieri (N. 7)
Badji - Capra – Comella – Marino – Pasquino – Sirianni - Zanoni.
Sono presenti i REVISORI: ===.
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:
Bassini – Montano - Cometti – Ranghino - Mortara.
Presiede il Consigliere Michele GAIETTA, eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Fausto PAVIA.
IL PRESIDENTE

Dà atto al Consiglio che è stata messa a disposizione di tutti i Consiglieri la sotto riportata
MOZIONE PROT. N. 11843 DEL 23.03.2015, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI
REMO BASSINI, MARIAPIA MASSA, ALL’O GGETTO: “REGOLAZIONE E CONTROLLO
DELL’USO DEI PESTICIDI IN AGRICOLTURA”, che in allegato alla presente, corredata dei
relativi pareri, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento
del Consiglio Comunale, ne diventa parte integrante e sostanziale:
“”MOZIONE avente per oggetto:Regolazione e controllo dell'uso dei pesticidi in agricoltura.
Il Consiglio Comunale
Premesso che il Comune, nella persona del Sindaco, è il primo responsabile della tutela della salute
dei cittadini, che costituisce valore preminente rispetto a ogni altro interesse;
Preso atto
- del recente rapporto ISPRA che documenta l'ulteriore incremento di pesticidi nelle acque
superficiali e profonde del nostro Paese e i ndividua la Pianura Padana come area maggiormente
contaminata;
- dei rischi per la salute che tali sostanze rappresentano, in particolare in fasi precoci dello sviluppo quali la
vita intrauterina o l'infanzia, agendo anche in dosi infinitesimali;
- del riconoscimento giuridico del Morbo di Parkinson quale malattia professionale da esposizione a
pesticidi avvenuto ín Francia nel 2012;
- di numerosi studi scientifici che confermano la correlazione tra l'esposizione a pesticidi e l'insorgenza di
varie patologie tumorali;

- dei gravi danni che queste sostanze arrecano agli ecosistemi e all'ambiente in generale;
Preso atto altresì
- della Direttiva Comunitaria 2009/128/CE (artt.11 e 12) e del Decreto Legislativo (artt. 14 e 15)
che impongono di ridurre l'uso di pesticidi tendendo alla loro eliminazione e privilegiando prodotti
fitosanitari a basso rischio e misure di controllo biologico in aree specifiche come parchi, giardini,
cortili scolastici, vie ferroviarie, ecc.;
.
- della pubblicazione in G.U. 12.2.2014 del P.A.N. (Piano di azione nazionale dei prodotto fitosanitari) ai
sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visti in particolare gli articoli del P.A.N.:

- A.5A, "Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle
o lungo le linee ferroviarie";
- A.5.5, "Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle
o lungo le strade":
- A.5.6 "Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili";
- A.5.6.1 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida";
- A.5.6.2 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida" e della
chiara individuazione del ruolo delle autorità locali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;
Viste le esperienze di alcuni Comuni che hanno bandito l'utilizzo di pesticidi molto tossici e tossici tossiconocivi nel proprio territorio comunale e verificato che il TAR di Trento (16/01/2012) e successivamente il
Consiglio di Stato (4/03/2013) hanno riconosciuto la legittimità del Regolamento del Comune di Malosco
(TN) contro l'utilizzo dei pesticidi tossico-nocivi nel proprio territorio comunale, fornendo un chiaro
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riferimento giurisprudenziale ai Comuni che vogliono far applicare nel proprio territorio questo tipo di
v
i
n
c
o
l
o
;
Considerata la sempre maggiore esigenza di qualificare l'agricoltura locale secondo criteri di qualità, di
salubrità e valorizzazione dell'ambiente nel rispetto della sua tipicità;
In virtù del principio dí precauzione prevenzione e dell'art.32 della Costituzione Italiana. che riguarda la
tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
Impegna il Sindaco in quanto tutore della salute pubblica a
1) Vietare fin da subito l'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida nell'abitato cittadino con
particolare riferimento alle aree non agricole del Comune (parchi, viali, cigli stradali e ferroviari,
cortili e giardini privati ecc.), nonché nei pressi di scuole, centri di incontro, abitazioni, o ogni altro
luogo frequentato da gruppi vulnerabili, prevedendo in alternativa l'utilizzo di metodi senza impatto
nocivo sulla salute e sull'ambiente, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e in
particolare dal P.A.N.;
2) Promuovere, in accordo con i Comuni limitrofi, le Istituzioni del territorio (Provincia e ASL), gli
organismi di categoria, le associazioni di tutela ambientale, l'utilizzo nelle aree agricole di metodi
meno impattanti per l'ambiente e non nocivi per la salute, con l'obiettivo di contenere i rischi
connessi agli effetti negativi legati all'uso di prodotti fitosanitari, cercando di privilegiare l'uso di
mezzi meccanici su fossi, argini e in genere Su tutte le aree servite da strade;
3) Promuovere e favorire le aziende agricole intenzionate ad impegnarsi nella produzione di colture
realmente biologiche agevolando forme di contatto diretto tra questi produttori e i Consumatori
(mercati del contadino, gruppi di acquisto, progetti di filiera corta, mense pubbliche e private bio,
ecc.). A tale scopo il Comune predispone l'informzione necessaria all'inizio di ogni anno, in modo
che possano essere identificate le aziende e i relativi fondi oggetto di coltivazione biologica.
4) Promuovere un marchio di qualità del riso prodotto in modo sostenibile come prodotto tipico locale,
riconoscibile a livello internazionale, quale simbolo di un alimento naturale e salubre;
5) Considerando che Vercelli è "Citta dei bambini" e che i bambini sono i più vulnerabili a l l a

cosiddetta "esposizione da pesticida", vietare l'uso, durante l'irrorazione di
fitofarmaci, degli ugelli tradizionali, e sostituirli con gli ugellì antideriva.
6) Predisporre tutti i controlli di competenza comunale volti a verificare il
puntuale rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di
coltivazione e trasformazione del riso;
7) O r g a n i z z a r e c o r s i d i a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a , f a v o r e n d o l a p r a t i c a d e l
compostaggio dei rifiuti e promuovendo la nascita di orti sociali. “”

Il PRESIDENTE, partecipa al Consiglio che sulla mozione prot. n. 11843 del 23.03.2015, sopra
riportata:
❧ il Direttore del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, Arch. Liliana Patriarca, ha
espresso, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

❧ il Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale, Dott. Silvano Ardizzone, ha
espresso, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Il PRESIDENTE, partecipa altresì al Consiglio che alla mozione prot. n. 11843 del 23.03.2015 è
stato presentato unEmendamento (prot. n. 44915 del 30.10.2015) a firma dei Consiglieri Torazzo,
Simonetti e Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli,

il cui testo di seguito si trascrive:

“” Oggetto: emendamento alla mozione 11843 del 23/03/2015: regolazione e controllo dell'uso dei pesticidi in
agricoltura
Premesso che numerosi Comuni italiani hanno già adottato un regolamento per l'utilizzo dei prodotti
fitosanitari
Rilevato che tali prodotti possono avere effetti nocivi sulla salute
Considerata la pubblicazionedel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Art.
6 D.L 14 agosto 2012, n.150)
PROPONGONO
di modificare la mozione aggiungendo al punto 1) con:
Redigere entro 30 giorni un Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed
extra agricole e per la disciplina delle coltivazioni agricole
e sostituendo il punto 2) con:

Redigere in accordo con i Comuni limitrofi, le Istituzioni del Territorio (Provincia e ASL), gli
organismi di categoria, le associazioni di tutela ambientale
Linee Guida per il corretto uso dei
prodotti fitosanitari, che comprendano la Difesa biologica e l'uso di mezzi meccanici su fossi, argini
e in genere su tutte le aree servite da strade
. “”

I l PRESIDENTE, partecipa infine al Consiglio che sull’Emendamento prot. n. 44915 del
30.10.2015, a firma dei Consiglieri Torazzo, Simonetti e Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo
Vercelli:
❧ il Direttore del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, Arch. Liliana Patriarca, ha
espresso, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, considerando altresì necessari tempi
maggiori per la stesura del Regolamento in relazione alla necessità di coordinamento con
Enti e associazioni interessate;
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❧ il Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale, Dott. Silvano Ardizzone, ha
espresso, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale,
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

A questo punto il Presidente concede la parola al Consigliere Mariapia MASSA per illustrare la
mozione prot. n. 11843 del 23.03.2015, in trattazione.

Di seguito il Presidente concede la parola al Consigliere Renata TORAZZO per illustrare
l’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma propria e dei Consiglieri Simonetti e Zanoni,
per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli.
In appresso, autorizzato dal Presidente, interviene l’Assessore all’Ambiente, Remo BASSINI.
Nel corso di tale intervento:
Entrano in Aula Consiliare i Consiglieri Badji e Zanoni
Presenti: 27 Consiglieri e il Sindaco

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione congiunta sulla mozione prot. n. 11843
del 23.03.2015 presentata dai Consiglieri Comunali Remo Bassini e Mariapia Massa e
sull’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei Consiglieri Torazzo, Simonetti e
Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i
relativi interventi.
Intervengono, autorizzati dal Presidente, i Consiglieri ZAPPINO e TORAZZO.
Nel corso di tali interventi:
Entra in Aula Consiliare il Consigliere Marino
Presenti: 28 Consiglieri e il Sindaco
Intervengono:
-il Presidente GAIETTA
-i Consiglieri TORAZZO, RANDAZZO e MASSA

Nel corso di tali interventi:
Entra in Aula Consiliare il Consigliere Sirianni

Presenti: 29 Consiglieri e il Sindaco

Intervengono, autorizzati dal Presidente:
-il Consigliere ZANONI
-l’Assessore all’Ambiente, Remo BASSINI
Di seguito, autorizzato dal Presidente, interviene il Consigliere PEILA, il quale propone di
modificare e di integrare l’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei Consiglieri
Torazzo, Simonetti e Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, nei seguenti termini:
“” ......... Omissis.....
PROPONGONO
di modificare la mozione aggiungendo al punto 1) con:
Redigere un Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra agricole e
per la disciplina delle coltivazioni agricolee relazionare entro 6 mesi da parte dell’Assessore competente
inIV Commissione sullo stato d’avanzamento dei lavori;

......... Omissis........... “”
Il Presidente dà lettura
dell’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei Consiglieri
Torazzo, Simonetti e Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come modificato ed
integrato dal Consigliere Peila,

che per completezza di documentazione si trascrive:

“” Oggetto: emendamento alla mozione 11843 del 23/03/2015: regolazione e controllo dell'uso dei pesticidi
in agricoltura
Premesso che numerosi Comuni italiani hanno già adottato un regolamento per l'utilizzo dei prodotti
fitosanitari
Rilevato che tali prodotti possono avere effetti nocivi sulla salute
Considerata la pubblicazionedel Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Art.
6 D.L 14 agosto 2012, n.150)
PROPONGONO
di modificare la mozione aggiungendo al punto 1) con:
Redigere un Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra agricole e
per la disciplina delle coltivazioni agricolee relazionare entro 6 mesi da parte dell’Assessore competente in
V Commissione sullo stato d’avanzamento dei lavori;
e sostituendo il punto 2) con:

Redigere in accordo con i Comuni limitrofi, le Istituzioni del Territorio (Provincia e ASL), gli
organismi di categoria, le associazioni di tutela ambientale
Linee Guida per il corretto uso dei
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prodotti fitosanitari, che comprendano la Difesa biologica e l'uso di mezzi meccanici su fossi, argini
e i n g e n e r e s u t u t t e l e a r e e s e r v i t e d a s t r a d. e
“ ”
Sull’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei Consiglieri Torazzo, Simonetti e
Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come modificato ed integrato dal Consigliere
Peila, il Dirigente Arch. Liliana Patriarca, seduta stante, esprime, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
ed art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
Non registrandosi ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed
invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto congiunta sulla mozione prot.
n. 11843 del 23.03.2015 presentata dai Consiglieri Comunali Remo Bassini e Mariapia Massa e
sull’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei Consiglieri Torazzo, Simonetti e
Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come modificato ed integrato dal Consigliere
Peila ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.
Non registrandosi alcuna richiesta di intervento per dichiarazione di voto, il Presidente pone in
votazione l’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei Consiglieri Torazzo, Simonetti
e Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come modificato ed integrato dal
Consigliere Peila.

La relativa votazione, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà,
unanimemente accolto, il seguente esito:
Presenti:

30

( Marino – Badji – Caradonna – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa –
Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Brusco
– Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Barelli – Materi – Randazzo – Demaria –
Gaietta e il Sindaco)
Astenuti:

==

Non partecipanti al voto:

==

Votanti:

30

( Marino – Badji – Caradonna – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa –
Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Brusco

– Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Barelli – Materi – Randazzo – Demaria –
G

a

i

e

t

t

Voti favorevoli:

a

e

i

l

S

i

n

d

a

c

o

)

30

( Marino – Badji – Caradonna – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa –
Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Brusco
– Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Barelli – Materi – Randazzo – Demaria –
Gaietta e il Sindaco)
Voti contrari:

==

Il Consiglio, all’unanimità, APPROVA l’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei
Consiglieri Torazzo, Simonetti e Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come
modificato ed integrato dal Consigliere Peila.

Di seguito il Presidente pone in votazione la MOZIONE PROT. N. 11843 del 23.03.2015,
presentata dai Consiglieri Comunali Remo Bassini, Mariapia Massa, all’oggetto: “Regolazione e
controllo dell’uso dei pesticidi in agricoltura”, così come modificata a seguito dell’approvazione
dell’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei Consiglieri Torazzo, Simonetti e
Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come modificato ed integrato dal Consigliere
Peila.

Dato atto che gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e
costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale “Approvazione verbali delle adunanza
consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

La relativa votazione, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, dà,
unanimemente accolto, il seguente esito:
Presenti:
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30

( Marino – Badji – Caradonna – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa –
Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Brusco
– Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Barelli – Materi – Randazzo – Demaria –
Gaietta e il Sindaco)
Astenuti:

==

Non partecipanti al voto:

==

Votanti:

30

( Marino – Badji – Caradonna – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa –
Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Brusco
– Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Barelli – Materi – Randazzo – Demaria –
Gaietta e il Sindaco)
Voti favorevoli:

30

( Marino – Badji – Caradonna – Fragapane – Peila – Zappino – Monteleone – Marcon – Massa –
Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Brusco
– Stecco – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Barelli – Materi – Randazzo – Demaria –
Gaietta e il Sindaco)
Voti contrari:

==

Visto l’esito della votazione:
Il Consiglio, all’unanimità, APPROVA la MOZIONE PROT. N. 11843 del 23.03.2015, presentata
dai Consiglieri Comunali Remo Bassini, Mariapia Massa, all’oggetto: “Regolazione e controllo
dell’uso dei pesticidi in agricoltura”, così come modificata a seguito dell’approvazione
dell’Emendamento prot. n. 44915 del 30.10.2015, a firma dei Consiglieri Torazzo, Simonetti e
Zanoni, per il gruppo consiliare SiAmo Vercelli, così come modificato ed integrato dal Consigliere
Peila, il cui testo di seguito si trascrive:
“”MOZIONE avente per oggetto:Regolazione e controllo dell'uso dei pesticidi in agricoltura.
Il Consiglio Comunale

Premesso che il Comune, nella persona del Sindaco, è il primo responsabile della tutela della salute
dei cittadini, che costituisce valore preminente rispetto a ogni altro interesse;
Preso atto
- del recente rapporto ISPRA che documenta l'ulteriore incremento di pesticidi nelle acque
superficiali e profonde del nostro Paese e i ndividua la Pianura Padana come area maggiormente
contaminata;
- dei rischi per la salute che tali sostanze rappresentano, in particolare in fasi precoci dello sviluppo quali la
vita intrauterina o l'infanzia, agendo anche in dosi infinitesimali;
- del riconoscimento giuridico del Morbo di Parkinson quale malattia professionale da esposizione a
pesticidi avvenuto ín Francia nel 2012;
- di numerosi studi scientifici che confermano la correlazione tra l'esposizione a pesticidi e l'insorgenza di
varie patologie tumorali;

- dei gravi danni che queste sostanze arrecano agli ecosistemi e all'ambiente in generale;
Preso atto altresì
- della Direttiva Comunitaria 2009/128/CE (artt.11 e 12) e del Decreto Legislativo (artt. 14 e 15)
che impongono di ridurre l'uso di pesticidi tendendo alla loro eliminazione e privilegiando prodotti
fitosanitari a basso rischio e misure di controllo biologico in aree specifiche come parchi, giardini,
cortili scolastici, vie ferroviarie, ecc.;
.
- della pubblicazione in G.U. 12.2.2014 del P.A.N. (Piano di azione nazionale dei prodotto fitosanitari) ai
sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visti in particolare gli articoli del P.A.N.:

- A.5A, "Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle
o lungo le linee ferroviarie";
- A.5.5, "Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle
o lungo le strade":
- A.5.6 "Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari
nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili";
- A.5.6.1 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida";
- A.5.6.2 "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida" e della
chiara individuazione del ruolo delle autorità locali per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;
Viste le esperienze di alcuni Comuni che hanno bandito l'utilizzo di pesticidi molto tossici e tossici tossiconocivi nel proprio territorio comunale e verificato che il TAR di Trento (16/01/2012) e successivamente il
Consiglio di Stato (4/03/2013) hanno riconosciuto la legittimità del Regolamento del Comune di Malosco
(TN) contro l'utilizzo dei pesticidi tossico-nocivi nel proprio territorio comunale, fornendo un chiaro
riferimento giurisprudenziale ai Comuni che vogliono far applicare nel proprio territorio questo tipo di
vincolo;
Considerata la sempre maggiore esigenza di qualificare l'agricoltura locale secondo criteri di qualità, di
salubrità e valorizzazione dell'ambiente nel rispetto della sua tipicità;
In virtù del principio dí precauzione prevenzione e dell'art.32 della Costituzione Italiana. che riguarda la
tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
Impegna il Sindaco in quanto tutore della salute pubblica a
1) - Vietare fin da subito l'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocida nell'abitato cittadino con
particolare riferimento alle aree non agricole del Comune (parchi, viali, cigli stradali e ferroviari,
cortili e giardini privati ecc.), nonché nei pressi di scuole, centri di incontro, abitazioni, o ogni altro
luogo frequentato da gruppi vulnerabili, prevedendo in alternativa l'utilizzo di metodi senza impatto
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nocivo sulla salute e sull'ambiente, come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e in
p a r t i c o l a r e
d a l
P . A . N . ;
- Redigere un Regolamento comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in aree agricole ed extra
agricole e per la disciplina delle coltivazioni agricole e relazionare entro 6 mesi da parte
dell’Assessore competente in V Commissione sullo stato d’avanzamento dei lavori;

2) Redigere in accordo con i Comuni limitrofi, le Istituzioni del Territorio (Provincia e ASL),
gli organismi di categoria, le associazioni di tutela ambientale Linee Guida per il corretto
uso dei prodotti fitosanitari, che comprendano la Difesa biologica e l'uso di mezzi meccanici
su fossi, argini e in genere su tutte le aree servite da strade;
3) Promuovere e favorire le aziende agricole intenzionate ad impegnarsi nella produzione di colture
realmente biologiche agevolando forme di contatto diretto tra questi produttori e i Consumatori
(mercati del contadino, gruppi di acquisto, progetti di filiera corta, mense pubbliche e private bio,
ecc.). A tale scopo il Comune predispone l'informzione necessaria all'inizio di ogni anno, in modo
che possano essere identificate le aziende e i relativi fondi oggetto di coltivazione biologica.
4) Promuovere un marchio di qualità del riso prodotto in modo sostenibile come prodotto tipico locale,
riconoscibile a livello internazionale, quale simbolo di un alimento naturale e salubre;
5) Considerando che Vercelli è "Citta dei bambini" e che i bambini sono i più vulnerabili a l l a

cosiddetta "esposizione da pesticida", vietare l'uso, durante l'irrorazione di
fitofarmaci, degli ugelli tradizionali, e sostituirli con gli ugellì antideriva.
6) Predisporre tutti i controlli di competenza comunale volti a verificare il
puntuale rispetto delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di
coltivazione e trasformazione del riso;
7) O r g a n i z z a r e c o r s i d i a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a , f a v o r e n d o l a p r a t i c a d e l
compostaggio dei rifiuti e promuovendo la nascita di orti sociali. “”

.............
All’originale, sottoscritti come appresso:
IL PRESIDENTE
f.to

M.GAIETTA
__________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

F.PAVIA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 15.03.2016

al 29.03.2016

lì, 14.03.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to – Fausto Pavia -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente è copia conforme all’originale.
li, 14.03.2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Fausto Pavia
-------------------------Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267
Divenuta esecutiva il ________________________
per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)

Vercelli, lì _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

°°°°°°°°°
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