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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  13 Reg. Delibere in data 28/04/2021

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. 
APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno, addì  ventotto del mese di  Aprile alle ore 19:30  per determinazione del Sindaco 
e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede municipale, trasmesso in 
diretta streaming. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere X  
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 13  Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato



Atto di Consiglio   Pag. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE la Regione Veneto, al fine di salvaguardare l’ambiente, la salute umana e di tutti gli 
altri esseri viventi, con D.G.R.  n° 1379 del 17.7.2012 − Approvazione degli indirizzi 
regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di 
regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della 
D.G.R. n° 2070/2010, ha emanato le linee guida per l’impiego di prodotti fitosanitari 
(denominati anche fitofarmaci o pesticidi) in agricoltura;

CHE la succitata D.G.R., all’allegato A, detta norme in materia di vendita, acquisto, 
trasporto, conservazione, pianificazione del trattamento, preparazione della miscela, 
trasferimento in campo, esecuzione del trattamento, registro dei trattamenti e di tutte le  
operazioni successive al trattamento con prodotti fitosanitari

CHE la stessa D.G.R., all’allegato B, formula una proposta di regolamento comunale 
sull’uso dei prodotti fitosanitari; 

CHE l’IPA Opitergino-Mottense si è fatta carico di redigere un regolamento intercomunale 
da applicare nel territorio dei quattordici Comuni facenti parte dell’IPA e di ulteriori tre 
Comuni esterni (Vazzola, Gaiarine e Codognè);

CHE il  Comune di San Polo di Piave  è stato individuato quale Comune capofila;

CHE per  per formulare un testo condiviso si sono confrontati tutti i rappresentanti dei 
Comuni aderenti ed al tavolo di confronto hanno preso attivamente parte anche le 
Associazioni di categoria che sono d’accordo con il testo licenziato;

VISTO lo schema di Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari  costituito da 
n. 19 articoli; 

Visto l’art. 55, comma 4, dello Statuto comunale revisionato con deliberazione consiliare 
n. 29 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che i Regolamenti di competenza del 
Consiglio Comunale entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione salva diversa disposizione di legge;

Visto il D.Lgs. 14/8/2012 n. 150 - attuazione della direttiva 2009/128/CE; 

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi:
Sindaco: relaziona come segue.
Al termine del percorso portato avanti dal gruppo di lavoro dei comuni afferenti all'IPA più i 
comuni di Codognè - Vazzola e Gaiarine, relativo alla formazione di un nuovo e uniforme 
regolamento di Polizia Rurale, si porta in approvazione il nuovo Regolamento sull’utilizzo dei 
prodotti fitosanitari.
Tale bozza è stata  ampiamente condivisa con le parti sociali, le associazioni di categoria 
(Coldiretti - Cia - Confagricoltura - ANva Veneto) rappresentative sia a livello Regionale che 
Provinciale e sostitutivo del precedente regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari 
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approvato con Delibera di Consiglio n. 10 del 24/04/2013. 
Il nuovo Regolamento sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari recepisce le nuove Linee guida della 
Regione Veneto per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari al fine di salvaguardare 
l’ambiente, la salute umana e di tutti gli altri esseri viventi e rappresenta un documento comune al 
bacino dell'IPA al fine di uniformare modalità, modi, comportamenti e conseguenti sanzioni.
Cede la parola al Consigliere Sergio Lorenzon.

Consigliere Sergio Lorenzon: relaziona brevemente in merito;

Consigliere Silvana Boer:  osserva che a suo avviso serviva un approfondimento in Commissione 
o quanto meno, dal momento che non è stata istituita, un incontro con i Capigruppo per un 
confronto serio, senza nulla togliere a chi ha lavorato e partecipato alla stesura del documento.
Evidenzia che hanno avuto pochi giorni a disposizione per approfondire i tanti argomenti all'odg e 
che tale regolamento poteva essere portato in una successiva seduta consiliare.
Chiede delucidazioni sul motivo per cui non è stata portata in approvazione la parte relativa al 
Regolamento di Polizia Rurale;

Consigliere Sergio Lorenzon: riferisce che i Comuni possono mantenere il proprio  Regolamento 
di Polizia Rurale, stralciando gli articoli relativi all'impiego dei fitofarmaci e che 
l'Amministrazione di Ponte di Pive sta facendo tale scelta dal momento che il Regolamento di 
Polizia rurale è conforme e tutt'ora valido;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Consiglieri Alvise Tommaseo Ponzetta, Silvana 
Boer, Federico Bressan e Paola De Nardi) espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri 
presenti di cui n. 9 votanti;

DELIBERA 

1 . di approvare il Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari composto da n. 
19 articoli che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che detto Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della 
presente presente deliberazione.

*** 

Esce l'Assessore Giovanna Zanotto e pertanto i Consiglieri presenti risultano n. 12.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 22/04/2021                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DAVIDETTI GIUSEPPE 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


