
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 56 del 15/04/2021.

OGGETTO: APPROVAZIONE  "PROGRAMMA  SPERIMENTALE  INTEGRATO 
PLURIENNALE  PER  LA GESTIONE  DEL VERDE  INDESIDERATO  E  LA 
DIFESA FITOSANITARIA"

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

TRAPULA GIANFRANCO P

MEGGIOLARO CLAUDIO P

STOCCHERO MARIA P

COLALTO CARLO P

CROCCO LORIS P
Presenti: 5 - Assenti: 0 

IIl Vice Segretario Comunale, Roberto Dott. Borghero, assiste alla seduta.
Il  Sindaco,  Ing.  Gianfranco  Trapula,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale  l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
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PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 14/04/2021 è stato approvato il 
“Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o 
da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse”, con relativa zonizzazione comunale concertata 
con ULSS n. 8 ai sensi dell'art. 5, allegato B della stessa DGR 1082/2019;

EVIDENZIATO che la gestione del verde indesiderato non è una aspetto che riguarda solamente il  
decoro  urbano  ma  anche  la  riduzione  degli  effetti  allergenici  prodotti  dai  pollini,  evitare  il 
danneggiamento delle strutture grigie come marciapiedi, strade ma anche strutture murarie storiche 
e tutelare la biodiversità autoctona;

PRESO ATTO che allo scopo di gestire il verde indesiderato ma anche tutelare la popolazione e le  
risorse ambientali con l'utilizzo di prodotti fitosanitari “all'interno di un approccio integrato con 
mezzi  alternativi,  di  tipo  biologico,  fisico  o meccanico,  e  mediante  una  programmazione degli 
interventi” con i metodi e le misure di controllo alternative che rappresentino la scelta prioritaria di 
trattamento, è stato definito, come prevedono le norme cogenti, una programmazione integrata con 
carattere di sperimentalità per il biennio 2021-2022 considerando la difficoltà e la delicatezza di 
operare in questo settore ma anche le opportunità di prodotti e attrezzature che evolvono nell'arco di 
pochi mesi; 

VISTO il “Programma Sperimentale Pluriennale Integrato per la gestione del verde indesiderato e la 
difesa fitosanitaria” presentato in data 15/04/2021, prot. n. 11719 dal dott. for. Alessandro Bedin che 
ha acquisito la specializzazione di Consulente in materia di uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari 
e sui metodi di difesa alternativa;

RICORDATO  che  in  tale  Programma  Sperimentale  si  fa  riferimento  alla  “Buona  Pratica 
fitosanitaria... mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che 
prevedono  l'applicazione  di  prodotti  fitosanitari  a  determinati  vegetali  o  prodotti  vegetali,  nel 
rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima 
quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di 
controllo culturale e biologico;

PRESO ATTO che l'ULSS n. 8, alla quale è stata inviata la bozza del Programma sperimentale di 
cui sopra, con nota del 10 marzo u.s., prot. n. 26358/PREV/SISP, pervenuta in medesima data al n.  
prot. 7913, ha espresso il parere di accettabilità dello stesso rammentando “l'importanza di valutare 
attentamente  l'evoluzione  nel  tempo  delle  autorizzazioni  ministeriali  dei  prodotti  fitosanitari 
utilizzati poiché alcune potrebbero subire modifiche o revoche essendo provvisorie”;

CONSIDERATO  che  la  materia  è  particolarmente  complessa  dovendo  contemperare  l'utilizzo 
minimo di prodotti fitosanitari di origine chimica per tutelare la popolazione e le risorse ambientali 
ovvero prediligendo misure di controllo alternative e informando compiutamente la popolazione, le 
ditte coinvolte, come anche le società sportive e gli agricoltori;

PRESO ATTO pertanto che tale programma potrà/dovrà essere oggetto di aggiornamento negli anni 
a seguire per acquisire i metodi, gli strumenti o i prodotti impiegabili che dovessero essere introdotti 
nel mercato ovvero per le novità che dovessero emergere nella ridefinizione del Piano d'Azione 
Nazionale (P.A.N.) in corso di revisione;
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RICHIAMATA la normativa vigente in materia ovvero direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, D.Lgs. 
Del 14 agosto 2012, n. 150, D.M. n. 22 gennaio 2014 (P.A.N.), D.M. Del 15 febbraio 2017 (C.A.M. 
Trattamenti fitosanitari lungo le strade), e DGR n. 1082 del 30 luglio 2019;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  ed 
inseriti in calce;

RITENUTO di provvedere in merito all'avvio di un periodo sperimentale biennale (2021-2022) per 
la migliore gestione del verde indesiderato in ambito urbano, che però contempli un prevalente 
utilizzo di metodi e strumenti alternativi rispetto l'utilizzo di Prodotti Fitosanitari di origine chimica 
con  l'obiettivo  di  conciliare  la  difesa  fitosanitaria  e  la  gestione  del  verde  indesiderato  con  le 
esigenze  di  tutela  della  salute  pubblica,  di  protezione  della  popolazione  esposta  al  rischio  di 
contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le risorse;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 22/12/2020 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2021/2023, del DUP ed altri allegati;

AI SENSI dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1  –  di  approvare  il  “Programma  Sperimentale  Pluriennale  Integrato  per  la  gestione  del  verde 
indesiderato e la difesa fitosanitaria” presentato in data 15/04/2021, prot. n. 11719 prendendo atto 
che sarà immediatamente esecutivo nel rispetto del cronoprogramma di interventi in esso contenuto, 
che  prevede  un  aumento  delle  lavorazioni  previste  originariamente  nei  computi  d'appalto  (con 
l'utilizzo di prodotti biologici e chimici, come  concertato anche con l'ULSS n. 8);

2 – di avviare la sperimentazione in parte con le risorse degli appalti in corso e in parte con la  
fornitura  in  economia  di  attrezzature  e  prodotti  direttamente  da  parte  dell'Amministrazione 
Comunale affinché non siano sacrificati  eccessivamente gli  altri  interventi  di  mantenimento del 
verde urbano secondo le previsioni d'appalto, incaricando il Dirigente del Settore Terzo ad assumere 
e liquidare la relativa  spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;  

3 – di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza di provvedere, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  "PROGRAMMA  SPERIMENTALE  INTEGRATO 
PLURIENNALE  PER  LA GESTIONE  DEL VERDE  INDESIDERATO  E  LA 
DIFESA FITOSANITARIA"

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Ing. Gianfranco Trapula 

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Vice Segretario Comunale
   Roberto Dott. Borghero  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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