
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

29/06/2017

Mozione inerente l'uso di erbicidi in aree pubbliche.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno   VENTINOVE,  del mese di   GIUGNO, ore  18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il

Presente

57

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

NOGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.15 2Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

22/06/2017Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'ALONZO DONATO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  CHE  i  Consiglieri  Comunali  Matteo  Perazzetti,  Lucia  Travaglini,  Maurizio  Valloreo,
hanno presentato in data 05.06.2017 una mozione di indirizzo relativa al non utilizzo del glisofato e di prodotti
contenenti  glisofato  da  parte  dei  dipendenti  comunali,  delle  ditte  affidatarie  che  operano  sul  territorio
comunale,  nonché  alla  promozione  di   azioni  di  informazioni  ai  privati  cittadini  e  agli  agricoltori  oltre  a
incentivare l'uso di prodotti biologici e momenti informativi pubblici sull'argomento; 

CONSIDERATO CHE:

- la materia è  all'attenzione dell'AGENZIA  Europea per  il  rinnovo o  meno dell'autorizzazione all'utilizzo  del
glisofato,  autorizzazione  che  scadrà  il  31.12.2017  e  che  entro  tale  data  la  commissione  europea  dovrà
decidere se rinnovare l'autorizzazione per altri 15 anni;

-in merito sono apparsi sulla stampa on-line articoli dove l'orientamento per il rinnovo sembra molto probabile,
in quanto: “ L'autorizzazione per l'utilizzo del pesticida glifosato dovrebbe essere prolungata  per  ulteriori  10
anni, questa la richiesta depositata dalla Commissione Europea su suggerimento dell'Agenzia europea per le
sostanza chimiche (ECHA), che, in  base a  quanto  comunicato  da  aiz.info,  aveva classificato  la  sostanza
attiva glifosato come innocua. Il prolungamento massimo dell'autorizzazione per l'utilizzo di glifosato sarebbe
stato di 15 anni, dal quale la Commissione si è però astenuta. Restrizioni per l'utilizzo del glifosato sono già
attive per i periodi  che precedono la  raccolta,  nei  parchi  pubblici  e  nei  parchi  gioco,  all'interno  dei  quali  il
prodotto  non  può  essere  utilizzato.  Un  veto  degli  stati  membri  dell'Unione  Europea,  sarebbe  possibile
solamente con una maggioranza accertata”;

-ogni stato membro, però, è libero di vietare o limitare l'uso di pesticidi nel proprio territorio.  Una prerogativa
che l'Italia ha sfruttato, vietando l'uso dei prodotti a base di glifosato in parchi,  giardini pubblici,  aree giochi e
cortili interni di scuole e ospedali;
– sempre dalle notizie on-line sul web si apprende che la Commissione Europea per l'Agricoltura, sulla base
dei  recenti  pareri  delle  agenzie  europee  sul  glifosato,  l'erbicida  finito  sotto  i  riflettori  perché  considerato
potenzialmente cancerogeno dall'International Agency for Research on Cancer  e  alla   luce  delle  valutazioni
fatte dall'Efsa,  l'Autorità per la sicurezza alimentare dell'Ue e dall'Echa, l'Agenzia europea per le  sostanze
Chimiche, dunque, è favorevole al  “rinnovo dell'autorizzazione” per l'uso del pesticida in Europa”;

VISTO l'articolo 43, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.  267, che prevede il termine di 30 giorni
per la risposta;

VISTO l'articolo 9 dello Statuto comunale sui diritti e prerogative dei consiglieri comunali,  nonché gli
articoli  55  e  56   del  “Regolamento per  il  funzionamento  del  Consiglio  e  delle  Commissioni  consiliari”  che
disciplinano rispettivamente la presentazione e lo svolgimento delle mozioni stabilendo, in particolare, che “le
mozioni  sono svolte  all'inizio  della  seduta  immediatamente  successiva  alla  loro  presentazione,  da  tenersi
comunque entro trenta giorni”;

TENUTO CONTO che sulla base delle informazioni assunte,  il  Comune di  Città  Sant'Angelo  usa il
glisofato  solo  sui  margini  stradali,  parcheggi  e  non in  aree verdi  pubbliche  e/o  parchi  pubblici,  pertinenze
scolastiche e strutture ospedaliere il tutto in linea con  le disposizioni del Ministero della Salute;

ATTESO  che  si  procederà  in  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  Comunità  Europea  e  dalle
disposizioni del Ministero della salute; 

UDITI gli interventi dei consiglieri, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di rigettare la mozione presentata;
VISTO il parere tecnico favorevole al rigetto espresso ai sensi dell'art.  49 del  D.L.vo 18.08.2000, n.

267, in ordine alla mozione di cui trattasi;
RITENUTO di rigettare la mozione presentata; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti:  n.  11 favorevoli
al  rigetto,  n.  5  contrari  al  rigetto  (Ruggieri,  Perazzetti,  Travaglini,  Valloreo,  Ciabarra;  assente  fin  dall'inizio
della seduta la consigliera Laura Gianforte);
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D E L I B E R A

rigettare la mozione in oggetto per le motivazioni in parte narrativa esplicitate.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

25/07/2017

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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