C O M U N E D I L I M AT O L A
Provincia di Benevento
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 08/03/2018
Oggetto: : Partecipazione del Comune di Limatola all'iniziativa europea “Città Libere dai
pesticidi” con PAN Europe  Pesticide Action Network
L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Marzo alle ore 16:00 nella sala delle adunanze
della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede
l'adunanza il Dott. Domenico Parisi in qualità di Sindaco, sono rispettivamente presenti e assenti i
sigg.ri:

Presente
Parisi Domenico

Sindaco

X

D'Angelo Giuseppina

Vice Sindaco

X

Marotta Massimiliano

Assessore

X

Caserta Mario

Assessore

X

Mele Assunta

Assessore

X

Assente

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Amalia Siena.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.
La Giunta Comunale

Premesso che:
Nel 2009 gli Stati Membri dell’Unione Europea hanno approvato la Direttiva 2009/128/EC del 21 ottobre
2009 sull’Utilizzo Sostenibile dei Pesticidi (SUDP) e da allora stanno aumentando le città che hanno proibito
i pesticidi nelle zone urbane;
In Italia il divieto del glifosato nelle aree pubbliche è stato regolamentato dal D.M. 9 agosto 2016 "revoca di
autorizzazioni all’immissione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della
Commissione del 1°agosto 2016”.
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A livello territoriale si applicano i criteri di indirizzo per la riduzione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari e
per un utilizzo sostenibile degli stessi che sono stati adottati con Decreto Interministeriale 28 gennaio 2014 di
istituzione del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Il Comune di Limatola nel quadro delle proprie finalità politicoamministrative, si pone l’obiettivo di mettere
al centro della propria azione locale pratiche e esperienze rilevanti in termini di riduzione dell’inquinamento
(nell’aria, nel suolo e nell’acqua) e di valorizzazione ambientale del proprio contesto urbano per una qualità
della vita migliore per i residenti e per gli ospiti.
Visto il programma di azione della rete European Pesticide Free Towns Network che prevede un'Europa in
cui l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo e sostituito con alternative sostenibili, tutelando in questo modo la
salute dei cittadini e dell'ambiente e garantendo una migliore qualità di vita;
Considerato che l'obiettivo della rete è quello di riunire una massa critica di città impegnate ad eliminare
l'uso degli antiparassitari e fornire una piattaforma europea all’interno della quale condividere esperienze,
pratiche e conoscenze, ricevendo un supporto reciproco ed aumentando la consapevolezza politica a tutti i
livelli;
Che l'adesione alla rete Pesticide Free Towns richiede un impegno politico, attraverso al firma di un
protocollo, in modo che i risultati conseguiti possano essere utilizzati anche per sostenere ulteriori adesioni a
livello nazionale ed europeo.
Ritenuto che
• sia interesse del Comune di Limatola aderire al relativo network europeo di comuni che hanno vietato, o
sono in procinto di vietare, l’uso dei pesticidi chimici nelle aree verdi urbane destinate alla comunità,
partecipando alla relativa piattaforma europea all’interno della quale condividere esperienze, pratiche e
conoscenze e attivando esperienze di supporto reciproco;
• siano da assumere come condivisibili le seguenti ragioni per aderire alla rete delle "Città Libere dai
Pesticidi":
− essere parte di un movimento europeo: facendo parte del network il Comune si unirà ad altri comuni che
intendono garantire un futuro “verde” e sano ai loro cittadini; − scambio di buone pratiche: molte città in
tutta Europa sono già free pesticides, altre stanno per diventarlo. Facendo parte del network il Comune può
disporre di ispirazione, apprendimento e condivisione; − aggiornamento sugli ultimi sviluppi: l'uso di
pesticidi è un argomento caldo a livello europeo e nazionale. Facendo parte del network il Comune è al
centro del dibattito internazionale; − rafforzare il profilo verde della città: bandire i pesticidi è fondamentale
nella transizione verso una città veramente verde e si intreccia inevitabilmente con gli sforzi e le attività a
supporto del verde urbano (come la biodiversità e l'agricoltura urbana).
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di aderire, a titolo gratuito, all'iniziativa di rilevanza europea "Città libere dai pesticidi", con PAN Europe 
Pesticide Action Network con l'obiettivo di limitare l'uso di pesticidi chimici rimpiazzandoli con alternative
sostenibili, così da ridurre i danni alla salute pubblica e all'ambiente;
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2. di approvare lo schema di Protocollo che sarà sottoscritto per l'adesione al network delle "Città Libere da
Pesticidi";
3.
di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo finalizzato all'adesione al network delle
"Città Libere da Pesticidi".

Rete Europea Città Libere dai Pesticidi
Accordo tra ________
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Io sottoscritto, Domenico Parisi Sindaco del Comune di Limatola aderisco alla Rete Europea delle Città Libere
dai Pesticidi, unendomi ai sindaci e ai rappresentanti delle città europee impegnate a diventare “free pesticides” al
fine di assicurare ai cittadini un ambiente più verde e sano.
La Rete Europea delle Città Libere dai Pesticidi mira ad un'Europa in cui l'uso dei pesticidi sia ridotto al minimo e
rimpiazzato da alternative sostenibili, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e dell'ambiente, favorendo la
biodiversità e migliorando la qualità della vita.
Per la realizzazione di questi obiettivi il Comune di Limatola si impegna ad attuare politiche e ad intraprendere
misure per:
i)
Vietare l’uso degli erbicidi nelle area pubbliche sotto la gestione del Comune.
ii)

Vietare l’uso dei pesticidi nelle area pubbliche sotto la gestione del Comune.

iii)

Estendere gradualmente il divieto dei pesticidi alle aree private con accesso pubblico e
alle aree agricole in prossimità dei luoghi abitati.

iv)

Aumentare gli sforzi per migliorare la biodiversità del territorio.
Al fine di attuare una visione “libera dai pesticidi”, il Comune si impegna a:

 Adottare un piano d'azione con obiettivi quantitativi, calendari e misure per eliminare progressivamente
tutti i pesticidi nelle aree pubbliche sotto il controllo Comune, compresi piani per l'eliminazione
progressiva dei pesticidi dalle aree private con accesso pubblico e dalle aree agricole in prossimità dei
luoghi abitati.
 Promuovere campagne d’informazione per i cittadini sulla transizione in atto (o sull’avvenuta
transizione); diffondere consapevolezza sui pericoli dei pesticidi ed incoraggiare i cittadini a diventare
parte attiva del progetto, promuovendo l’uso di alternative sostenibili negli orti e nei giardini privati.
 Comunicare con tutte le parti interessate (giardinieri comunali, agricoltori locali, ecc.) circa l'impegno
della città nella lotta ai pesticidi e assicurare il loro coinvolgimento nel progetto.
 Scambiare buone pratiche ed esperienze con altre città europee attraverso la Rete Europea delle Città
Libere dai Pesticidi e fornire aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento delle attività intraprese,
dei risultati e di eventuali insuccessi o difficoltà riscontrate.
 Migliorare la biodiversità attraverso azioni in favore del verde urbano.
Comune di Limatola, Via San Rocco Limatola (BN)
Sindaco Dott. Domenico Parisi
Nome, email, numero di telefono del referente di contatto
FIRMA UFFICIALE
Data
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

De l i be ra N. 68 de l 08/ 03/ 2018
O G G E T T O : : Partecipazione del Comune di Limatola all'iniziativa europea “Città Libere dai
pesticidi” con PAN Europe  Pesticide Action Network
PARERI

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa:
Il Responsabile AREA 2  TECNICA  ASSETTO DEL TERRITORIO esprime, ai sensi dell’art.
49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in ordine alla suddetta
proposta: parere Favorevole.

Dalla residenza municipale 08/03/2018
Il Responsabile
AREA 2  TECNICA  ASSETTO DEL
TERRITORIO
F.to Dott. Salvatore Aragosa
Parere di regolarità contabile:
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, e avuto riguardo ai riflessi
diretti e indiretti della proposta di delibera sulla situazione economicafinanziaria e/o sul patrimonio
dell'Ente, si esprime, in merito alla regolarità contabile, il seguente parere .
lì,
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to _______________
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Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico Parisi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Amalia Siena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione iscritta al n.274 del registro delle pubblicazioni viene affissa all'albo pretorio in
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000
Lì 08/03/2018

L'addetto
F.to Pietro Bernardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2018:

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000)

X

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)

Lì 08/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Amalia Siena

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.
Lì 08/03/2018
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Dott.ssa Amalia Siena
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