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Città metropolitana di Venezia 

 

Protocollo Nr.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA Nr. 28 del 25/05/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'USO E GESTIONE DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di Maggio alle ore 20:00, nella 

Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 

Comunale dott.ssa Ilaria Piattelli. 

Intervengono i Signori: 

 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 MARIAN CLAUDIO X  8 FRANCHIN ENRICO X  

2 NARDESE ALESSANDRO X  9 RUZZENE ATTILIA X  

3 CONCETTI ROSANA X  10 ORMELLESE ANTONIO X  

4 GAIOTTO KETTY X  11 CAMPUS CARLO X  

5 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 

X  12 BRESSAN ANTONIO X  

6 BORIN BRUNA X  13 PAVAN MORRIS X  

7 FANTUZ FEDERICO X      

 

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'USO E GESTIONE DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Relaziona vicesindaco Nardese, segue discussione come da registrazione agli atti, nella quale in particolare: 

 
Riferisce che questo Regolamento, a distanza di due anni dalla Conferenza dei Sindaci, vada approvato. Con 

l’intento di far mappare successivamente ad ogni comune le proprie aree. Nel documento vengono 
individuate le aree sensibili, quelle di rispetto, quelle agricole al fine della individuazione del tipo di sostanze 

da utilizzare. Aggiunge che, anche i privati, saranno tenuti al rispetto dell’uso di determinati prodotti ed 
avranno l’obbligo di comunicarli ai vicini. Conclude affermando che, qualora la Conferenza dei Sindaci, 

dovesse approvare delle modifiche, il Comune tornerà in Consiglio per apportarle al documento in 

approvazione. Le associazioni di categoria sono state sentite dalla Regione Veneto in sede di predisposizione 
della bozza di regolamento. 

Il Consigliere Bressan interviene, indicando che il gruppo è favorevole all’adozione di un regolamento, 
affermando essere palese il cambiamento del territorio di Noventa, costellato da frutteti e vigneti. Chiede il 

rinvio dell’approvazione del regolamento in quanto esso impatterà sulle abitudini anche dei privati. Ritiene 

che i cittadini debbano essere più informati sui successivi obblighi cui saranno tenuti. 
Il vicesindaco Nardese, afferma che i cittadini avranno tempo per adeguarsi. 

Il Sindaco dichiara che la maggioranza vorrebbe che il regolamento fosse approvato anche dall’opposizione. 
L’Amministrazione comunale, veicolerà il regolamento come suggerito dal consigliere Bressan. 

 
Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

 con il D.Lgs. n. 150/2012 ad oggetto “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171)”; 

 con il Decreto Ministero Politiche Agricole e Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014 ad oggetto 

“Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi 
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 

2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
pesticidi»” è stato approvato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

(PAN); 

 successivamente all’emanazione dei decreti indicati ai punti precedenti, sono state emanate 

normative di dettaglio agli stessi collegate; 
 

Richiamati: 
 

 la delibera di Giunta Regionale 1082 del 30 luglio 2019 ad oggetto “Approvazione dei nuovi Indirizzi 

regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e dei requisiti minimi aggiornati di Proposta 
di regolamentazione comunale/intercomunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione 

del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014), e 

delle DGR n. 380 del 28 marzo 2017 e n. DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018.”; 

 l’allegato A alla delibera sopra richiamata ad oggetto “Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari”; 

 l’allegato B alla delibera sopra richiamata ad oggetto “Proposta di Regolamento 

comunale/intercomunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o 
da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”; 

 

Dato atto che: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773575
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000795673+o+01LX0000797162


 

 

 obiettivo del Regolamento è il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la loro scrupolosa 

limitazione nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili; 

 dovranno essere annotati nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati 

direttamente dall’Amministrazione, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi 
gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; 

 le informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere 

pubblicate sul sito web dell'Amministrazione nella sezione trasparenza; 

 non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento comunale gli interventi eseguiti 
dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione 

e simili; 

Sentita la Commissione Consiliare per l’Urbanistica, territorio e lavori pubblici nella seduta del 20/05/2021;  
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile di P.O. del Servizio Tecnico 

ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa della presente deliberazione ed in assenza del parere di regolarità contabile in 

quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Acquisito il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso dal Segretario 
Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di cui all’art. 97 c. 2 del 

D.lgs n. 267/00 del 18.08.2000; 
 

Il Sindaco mette in votazione la delibera che ottiene il seguente risultato:   
 

Consiglieri presenti n. 13 votanti 9  

Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 0  

Astenuti n. 4 (Ormellese, Bressan, Campus, Pavan) 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate per relationem, il 

“Regolamento comunale sull’uso e gestione dei prodotti fitosanitari” allegato alla presente deliberazione 
in formato digitale comprensivo di allegati; 

 
2. Di dare atto che: 

 

 il Regolamento è stato redatto in attuazione della delibera di Giunta Regionale 1082 del 30/07/2019 

ad oggetto “Approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti 
fitosanitari e dei requisiti minimi aggiornati di Proposta di regolamentazione comunale/intercomunale 

per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014), e delle DGR n. 380 del 28 marzo 2017 e 

n. DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018.” Con particolare riferimento all’allegato B “Proposta di 

regolamento comunale/intercomunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 
popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”; 

 completano il regolamento l’allegato A alla D.G.R. 1082 del 30/07/2019 e una planimetria con 

individuate le aree alla delibera sopra richiamata ad oggetto “Indirizzi per un corretto impiego dei 
prodotti fitosanitari”; 

 un elaborato grafico Tav. U “Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari” indicante le 

aree “Ambiente urbano – aree di protezione – “Siti altamente sensibili” – “Aree frequentate dalla 

popolazione”; 
 

3. Di demandare alla Giunta Comunale l’eventuale aggiornamento dell’elaborato grafico predisposto, in caso 
di individuazione di altre aree non inizialmente comprese; 



 

 

4. Di dare atto che il presente regolamento sarà pubblicato sito internet comunale, dandone opportuna 
pubblicità. 

 
 

 



 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'USO E GESTIONE DEI PRODOTTI 

FITOSANITARI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 

norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

Noventa di Piave, 11/05/2021 Il Responsabile di P.O. Servizi Tecnici 

F.to arch. Nicoletta Modanese 

 

 
 

 

PARERE DI CONFORMITÀ 

 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 

dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

Noventa di Piave, 25/05/2021 Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Ilaria Piattelli 

 

 



 

 
OGGETTO:   

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Sindaco 

F.to Claudio Marian 
 Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Ilaria Piattelli 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il   

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale  

F.to dott.ssa Ilaria Piattelli 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il     

 

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Ilaria Piattelli 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Noventa di Piave,       

Il Responsabile di P.O. Affari Generali 

Donatella Maschietto 
 


