COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
COPIA

N° 37
del 29-02-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

REGOLAMENTO
INTERCOMUNALE
DI
POLIZIA
RURALE,
STRALCIO SULLA GESTIONE E SULL'USO DI PRODOTTI
FITOSANITARI - ART. 9, COMMA 10: INTEGRAZIONE "AREE
PARTICOLARMENTE SENSIBILI"

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di febbraio, alle ore 09:00, nella sede
comunale, si è riunita la Giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
ZAMBON BERNARDINO
DAVI' PIETRO GIORGIO
BENOTTO LUIGINO
ZUCCHETTO ANTONIO
ZADRA ARRIGO
CATTO WALTER
ANSELMI GIUSEPPE
Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
A
P
P
P
P

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario, dott. SERAFINI GIANLUIGI.
Il signor ZAMBON BERNARDINO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
− con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 26 luglio 2011 è stato approvato il
“Regolamento intercomunale di polizia rurale: stralcio sulla gestione e sull'uso dei prodotti
fitosanitari nei comuni della docg Conegliano -Valdobbiadene prosecco”;
− l’art. 9, comma 7 della suddetta norma prevede l’obbligo di evitare che durante
l’esecuzione dei trattamenti alle colture con prodotti fitosanitari, le miscele raggiungano
“aree particolarmente sensibili”, meglio individuate queste ultime, al successivo comma 10
dello stesso articolo, che testualmente recita: “Ferme restando le distanze minime
sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree particolarmente
sensibili quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, aree verdi aperte al
pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo
il termine delle lezioni: in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di
pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico. Inoltre, in
prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall’Amministrazione
comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l’uso di
prodotti T+, T e Xn.”;
− con deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 23 novembre 2011 è stato approvato un
elenco che ha individuato n. 39 “aree particolarmente sensibili”;
VISTA l’interrogazione consiliare presentata in data 6 febbraio 2012 dal Gruppo consiliare
Uniti per Valdobbiadene, di proposta di inserimento nell’elenco anche l’impianto sportivo e di
svago “Prà Cenci”;
VERIFICATO che effettivamente, per mero errore di trascrizione, non è stata inserita nella
deliberazione di Giunta comunale n. 161/2011 tale località, pur essendo stata presa in
considerazione l’area dell’impianto sportivo e di svago “Prà Cenci” ed allegata la foto;
ATTESA dunque la necessità di integrare l’elenco delle “aree particolarmente sensibili”,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 23 novembre 2011, inserendo la
seguente zona:
 località Funer:
NOME DEL SITO
“Prà Cenci”

TIPOLOGIA
Centro ricreativo

INDIRIZZO
Via delle Cente, s.n.c.

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del Comune;
RITENUTO pertanto di individuare quale “area particolarmente sensibile” sul territorio
comunale – con riferimento al fenomeno della “deriva” delle miscele in uso nei trattamenti
fitosanitari delle colture agricole, anche la località meglio sopra specificata;
VISTO il seguente parere reso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: il Responsabile
del servizio “Polizia Locale”, Farinelli Giampiero
__________________
CON voti unanimi espressi in forma palese;
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DELIBERA
1.

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di integrare l’elenco delle “aree particolarmente sensibili” sul territorio comunale - con
riferimento all’art. 9, comma 10, del “Regolamento intercomunale di polizia rurale:
stralcio sulla gestione e sull'uso dei prodotti fitosanitari nei comuni della docg
Conegliano-Valdobbiadene prosecco”, approvato con deliberazione di giunta comunale n.
161 del 23 novembre 2011, con la zona sotto riportata:

 località Funer:
NOME DEL SITO
“Prà Cenci”

3.

TIPOLOGIA
Centro ricreativo

INDIRIZZO
Via delle Cente, s.n.c.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, per le
motivazioni in premessa rese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000.
*********************************

Polizia locale
Halley/2012/Giunta/proposta n. 68
Halley/2012/Giunta/delibera n. 37
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(f.to ZAMBON BERNARDINO)
__________________________

IL Segretario
(f.to dott. SERAFINI GIANLUIGI)
_____________________________

N. 249 di Pubblicazione
Questa deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal
16-03-2012 al 31-03-2012, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Valdobbiadene,
IL MESSO COMUNALE
(f.to VIVIANI FIORENZA)

Comunicazione capigruppo consiliari
Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Valdobbiadene,
IL DIPENDENTE INCARICATO
(f.to dott. )

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 267, il giorno
.
Valdobbiadene, ________________
IL DIPENDENTE INCARICATO
(f.to dott. )
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