Alla Sig.ra Sindaca del Comune di Portogruaro, Maria Teresa Senatore
Al Presidente del Consiglio Comunale, Gastone Mascarin

Protocollo N.0028503/2019 del 02/07/2019

Comune di Portogruaro

COMUNE DI PORTOGRUARO

E

La sottoscritta Vittorina Pizzolitto Consigliera Comunale del gruppo di Centrosinistra “Più Avanti Insieme”
presenta, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento del Consiglio Comunale, la seguente interrogazione a risposta scritta
o verbale avente per oggetto “Adozione Regolamento utilizzo prodotti fitosanitari (pesticidi)”.

Premesso che:
- non è raro, purtroppo, vedere cigli erbosi delle nostre strade, del nostro territorio, seccare dalla sera alla mattina
con trattamenti chimici per l’eliminazione delle erbe infestanti che “potrebbero” avere richiesto l’impiego di
prodotti nocivi alla salute di tutti a fronte del fatto che, il Comune di Portogruaro già ha abolito l’uso di pesticidi
nel trattamento delle aree pubbliche comunali;
- la Comunità Europea con propria direttiva n. 128 del 2009, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012,
n. 150, ha fissato un quadro di riferimento normativo per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi da attuare nei singoli
paesi, mediante l’istituzione di Piani di Azione Nazionali (PAN) che devono stabilire gli obbiettivi, le misure, i
tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- il Piano di Azione Nazionale, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, contiene diversi obiettivi nel settore della
protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; della tutela dei consumatori;
della salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; della conservazione della biodiversità e degli
ecosistemi;
- la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione 01/08/2016, n. 1262 “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 del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio
2014” ha previsto l’adozione di un Regolamento da parte degli EE.LL. per la gestione del verde urbano e/o ad uso
della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- le Amministrazioni comunali ai sensi dell’art. 13 del T.U.E.L, possono disporre l’osservanza di più specifiche e
precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del
territorio e della salute umana;
- la tutela del territorio e dell’agricoltura sono fattori essenziali per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, per
ridurre la dipendenza dalle importazioni, incrementare un’agricoltura a basso impatto ambientale e soprattutto
biologica che garantisca cibo sano e genuino con il potenziamento delle filiere corte;
- la salute dei cittadini dipende dalla salute dell’ambiente che va conservato, rispettato, difeso e migliorato e spetta oggi,
a ciascuno di noi, ma in primis a chi ci governa ed amministra, l’assunzione di questa grave responsabilità nei
confronti delle generazioni future che erediteranno ciò che saremo in grado di lasciare loro.
Tutto ciò premesso
1 – Chiediamo alla Signora Sindaco, ai sensi della normativa vigente – europea, nazionale, regionale - se non
ritenga necessario adottare un Regolamento Comunale per limitare l’uso dei prodotti fitosanitari (pesticidi) nelle
aree agricole ed extra agricole e vietarne l’uso in tutte le aree verdi pubbliche o private, ed in prossimità dei corsi
d’acqua e delle abitazioni collocate in ambiente urbano o extraurbano, frequentate dalla collettività e da gruppi
vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.) indipendentemente dalla loro specifica
destinazione ed utilizzazione; questo per tutelare la risorsa idrica, la terra e la salute dei cittadini.
2- Chiediamo altresì che, in fase di elaborazione e discussione della bozza di Regolamento, vengano ascoltate le
associazioni ambientaliste e di categorie per favorire l’informazione e l’educazione ambientale dei cittadini e
contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell’ambiente e del territorio con le esigenze di
chi lavora e produce, dando così un contributo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio.

