COMUNE DI FABRICA DI ROMA
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 95 del 14-06-2018

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: TRATTAMENTI FITOSANITARI SULLE COLTIVAZIONI AGRARIE E FORESTALI
MODIFICA DISTANZE DAI CONFINI CON TERRENI NON TRATTATI CON FITOSANITARI

IL SINDACO
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/05/2016;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2018, con la quale sono
state modificate le distanze di rispetto per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura;
CONSIDERATO che nel territorio comunale la maggior parte dei terreni sono coltivati a noccioleto;
CONSIDERATO altresì che alla luce dei fatti le distanze stabilite nel regolamento ultimo approvato,
sono state sopravvalutate rispetto alle esigenze di garanzia della salute pubblica e che pertanto è
possibile ridurre le distanze dai confini con terreni non trattati con fitosanitari, senza rischio di
incidere sulla salute pubblica;
SENTITE le numerose richieste degli agricoltori pervenute verbalmente a questo Ufficio, da cui si
rileva che le distanze dai confini sopra citati è da considerarsi eccessiva ai fini dei trattamenti ed
incide negativamente sulle necessità dei predetti agricoltori;
RITENUTO contemperare le esigenze di coloro che vivono di raccolto con le esigenze della
salvaguardia della salute pubblica, riducendo comunque le distanza previste nel predetto ultimo
regolamento, riguardante i “confini con terreni non trattati con fitosanitari”, rimanendo inalterata ogni
altra disposizione prevista nel regolamento, relativa alle modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari;
VISTO l’art. 50 del Testo Unico delle leggi sul’’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’articolo 50 innanzi citato;
ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo in
quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13,
comma 1 della legge 241/1990 e sm.i.
ORDINA

Di apportare le seguenti variazioni alle tabelle di cui al Regolamento comunale per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari, nelle seguenti aree specifiche:

Tipologia di Area

Colture arboree

Colture arboree

Irrorazione di colture erbacee ed

Specifica

(trattamento su piano

utilizzando attrezzature

ortive, diserbo con barre irroratrici

verticale)

con sistemi per la

(piano orizzontale)

metri

riduzione della deriva*

metri

metri
Confini con terreni
non

trattati

10

10

10

con

fitosanitari

Rimangono invariate ogni altra disposizione prevista nel regolamento, relativa alle modalità
di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

MANDA
il presente atto alla pubblicazione all’albo pretorio, con avviso specifico sul sito del Comune.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga inviata a:

Ø Responsabile della Polizia Locale;
Ø Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale
Ø Stazione Carabinieri di Fabrica di Roma.
AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni,
nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.

Fabrica di Roma, 14-06-2018

IL SINDACO
MARIO SCARNATI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

