
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 91 

 
OGGETTO:  Piano di Azione Nazionale (PAN) – Individuazione delle aree 

frequentate dai gruppi vulnerabili – determinazioni in merito all’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari 

 

 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì 19 del mese settembre alle ore 11,00 nella sala 

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   3 / 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 
 



 

OGGETTO:  Piano di Azione Nazionale (PAN) – Individuazione delle aree frequentate dai gruppi 
vulnerabili – determinazioni in merito all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 RILEVATO che, per il presente atto, l’istruttoria è stata svolta dal Responsabile dell’Area Tecnica 
Pettiti Geom. Giampiero; 
 
 EVIDENZIATO che: 
 
- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria al fine dell’utilizzo 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 citata 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 sostenibile dei pesticidi.”; 

 
- 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 ed 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 di pubblica frequentazione e tutte le aree a loro servizio; 

 
- la Regione Piemonte ha approvato, con D.G.R. 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 che forniscono un primo 
orientamento in materia; 

 
TENUTO CONTO che: 
 

- il regolamento CE n. 1107/2009 all’articolo 3 definisce “Gruppi vulnerabili”: “le persone che 
necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei 
prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte ed in allattamento, i 
nascituri, i neonati, i bambini, gli anziani, i lavoratori ed i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul 
lungo periodo”; 
 

- nelle aree frequentate dai suddetti gruppi i divieti e le limitazioni all’uso dei prodotti fitosanitari hanno 
lo scopo sia di tutelare la salute umana e la sicurezza pubblica, sia di garantire una buona qualità 
dell’ambiente e delle biodiversità; 

 
- ai sensi del PAN è previsto che in ambiente urbano le Autorità locali competenti per la gestione della 

flora infestante individuino: 
-le aree dove il mezzo chimico è vietato; 
-le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all’interno di un approccio integrato 

con mezzi chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi; 
 
PRESSO ATTO: 

 
- della nota della Regione Piemonte in data 22 marzo 2017 prot. n. 7159 con la quale comunica la 

necessità da parte delle Autorità locali di procedere con i dovuti adempimenti; 



 

 
- che il Comune di Villafalletto è particolarmente sensibile agli aspetti ambientali ed al miglioramento 

delle condizioni di vita della popolazione; 
 

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.; 

 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Tecnica 

Geom. Giampiero PETTITI e dato atto che la fattispecie non richiede parere contabile. 
 

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – D.Lgs. 
267/00. 
 
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE la planimetria allegata nella quale sono evidenziate le aree vulnerabili in cui, per 
l’azione erbicida, è previsto il solo impiego di mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari: meccanici, 
fisici e biologici. 

 
2) DI STABILIRE che: 

- nelle altre aree vulnerabili ed in genere nei parchi, giardini ed aree verdi, l’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari è eccezionalmente consentito previa la messa in opera e l’attuazione di quanto 
specificatamente previso nel punto A.5.6 del PAN; 

- l’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle alberate site nelle aree vulnerabili aventi azione 
fungicida, insetticida o acaricida, debba essere realizzata principalmente mediante trattamento 
endoterapico. 

 
3) DI STABILIRE altresì che per quanto concerne le strade: 

- le alberate non potranno essere trattate con insetticidi o acaricidi durante la fase fonologica 
della fioritura, in ogni caso è preferibile l’utilizzo della tecnica endoterapica; 

- le ripe ed i cigli delle strade non delimitate da ostacoli quali cordoli, marciapiedi o muri, di 
norma dovranno essere trattati mediante il diserbo meccanico o fisico; 

- le scarpate dovranno essere trattate con il solo diserbo fisico; 
- per le strade del centro storico in ciottolato e porfido potranno essere utilizzati i prodotti 

fitosanitari per tutta la larghezza della strada; 
- per le altre strade o aree pubbliche è consentito l’utilizzo di prodotti fitosanitari solamente nel 

caso in cui il perimetro sia delimitato dalla presenza di cordoli, muri e marciapiedi, anche al fine 
di garantire la sicurezza degli operatori; 

- tutti i prodotti utilizzati dovranno essere ricompresi nella lista verde. 
 

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica, per i 
provvedimenti di competenza. 
 

Con successiva ed unanime votazione favorevole palesemente espressa 
 

DELIBERA 

 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 per motivi di urgenza. 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       
     f.to SOLA Roberta                                                                          f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.10.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 6799 in data 03.10.2019                                                   
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 03.10.2019  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 19.09.2019 
 
    X           Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 03.10.2019 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to MONDINO Dott. Dario 

 


