
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 
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OGGETTO: PIANO DI ADOZIONE NAZIONALE (PAN) PER 
L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. 
ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE AUTORITÀ LOCALI NELLE 
AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE E DAI GRUPPI 
VULNERABILI: PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì SEDICI del mese di 
MAGGIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2017 

OGGETTO: PIANO DI ADOZIONE NAZIONALE (PAN) PER L'USO SOSTENIBILE DEI 
PRODOTTI FITOSANITARI. ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE AUTORITÀ LOCALI 
NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE E DAI GRUPPI VULNERABILI: 
PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 
A relazione del Sindaco; 

EVIDENZIATO che le erbe infestanti creano problematiche, oltre che di tipo estetico e 
decoroso dell'ambiente, anche di tipo meccanico e strutturale alle superfici delle aree 
pubbliche bitumate o pavimentate con autobloccanti, porfido, pietre o inghiaiate; 

DATO ATTO che: 

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 309 del 24/1 1/2009, 
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uti lizzo sostenibile dei pesticidi e 
assegna agli Stati Membri il compito di garantire l' implementazione di politiche e di 
azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente 
derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari; 

La suddetta Direttiva è stata recepita a livello nazionale con il 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 sostenibi le dei pesticidi", pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 S.O. del 30/08/2012; 

- Successivamente con il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, in attuazione 
dell'articolo 6 del citato D. Lgs 150/2012, è stato adottato il previsto Piano d'azione 
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), che definisce obiettivi, 
tempi e azioni; 

Il PAN si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle 
pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore 
compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, prevedendo soluzioni migliorative 
per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra-agricole frequentate 
dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli 
spazi ludici i pubblica frequentazione e tutte le aree a loro servizio. Nell'attuazione della 
normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sono pertanto coinvolti anche gli 
Enti locali; 

La Regione Piemonte ha approvato, con DGR n. 25-3509 del 20 giugno 2016, le Linee 
di indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate da 
gruppi vulnerabili e dalla popolazione più in generale o nelle aree agricole ad essi 
adiacenti; 

VISTO la nota della Regione Piemonte prot. n. 7159/A del 22.03.2017 pervenuta in data 
13.04.2017 prot. n. 2090; 

VISTO la lista "VERDE", concordata a livello nazionale, dei prodotti attualmente utilizzabili 
in ambito extra-agricolo trasmessa dalla Regione Piemonte in data 13.04.2017 prot. n. 
2091; 

RITENUTO opportuno provvedere, ai sensi del punto A.5.6.1 del PAN (Uti lizzo dei prodotti 
fitosanitari ad azione erbicida), alla individuazione in ambiente urbano delle aree dove il 
mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente 
all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione 
pluriennale di interventi ; 



DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è 
stato acquisito il parere favorevole da parte del Segretario comunale; 

VISTO l'art. 48 del T.U. 18.8.2000 n. 267; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 
Di individuare ai sensi del punto A.5.6.1 del PAN (Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione 
erbicida) le aree in ambiente urbano dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il 
mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con 
mezzi non chimici come segue: 

a) AREE COMUNALI DOVE IL MEZZO CHIMICO E' VIETATO: 
• Parchi giochi 
• Giardini pubblici 
• Campi sportivi e aree ricreative 
• Cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici 
• Aree gioco per bambini 
• Aree adiacenti alle strutture sanitarie 

b) AREE COMUNALI DOVE IL MEZZO CHIMICO PUÒ ESSERE USATO 
ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DI UN APPROCCIO INTEGRATO CON MEZZI 
NON CHIMICI: 
• Cimiteri 
• Marciapiedi 
• Pista ciclabile 
• Cigli stradali 
• Rotatorie ed isole spartitraffico 
• Piazze e piazzali 
• Cortili di edifici 

Di stabilire che in sopradette aree comunali b) : 
• il mezzo chimico sarà utilizzato integrandolo/alternandolo con l'utilizzo di mezzi non 

chimici, tipo uso del decespugliatore, della trincia, estirpazione manuale, 
pirodiserbo; 

• potrà essere utilizzato esclusivamente un mezzo chimico compreso nell'elenco 
della lista "VERDE" citata in premessa, suscettibile di aggiornamenti a seguito di 
modifiche delle condizioni di autorizzazione dei prodotti sanitari o in base alla 
disponibilità di nuovi prodotti; 

• l'utilizzo dei mezzi chimici dovrà avvenire nel rispetto dei principali adempimenti 
previsti dalla normativa vigente in tema di utilizzo sostenibile dei prodotti 
fitosanitari. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° 
comma del Dlgs 267/2000 in quanto, stanti le attuali condizioni climatiche/stagionali, 
occorre intervenire al più presto al fine di contenere le problematiche connesse al 
diffondersi delle erbe infestanti. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to F.to F.to ----- - - ---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 19/05/2017 al 03/06/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2759 del 19/05/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 16/05/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsj 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 19/05/2017 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ fogli. 

Lì -------


