COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri della Giunta Comunale – articolo 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

N. 31 DEL 22/04/2021
OGGETTO: Divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
glifosate su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree
cimiteriali.

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di aprile alle ore 18:00, in
Beinasco, nel Palazzo della Municipalità, il Commissario Straordinario dott.ssa
Giovanna VILASI, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 3
settembre 2020, assistito dal Segretario Generale dott.ssa SCATIGNA Elisabetta, ha
adottato la seguente deliberazione.

Deliberazione n. 31 del 22/04/2021
Proposta n. 49 / 2021
DIVIETO DI UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA GLIFOSATE SU TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE AD ESCLUSIONE DELLE AREE CIMITERIALI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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Visti:
il D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del citato D.Lgs. 150/2012;
il documento recante “Linee di Indirizzo regionali per l'impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle
aree agricole ad esse adiacenti", allegato A) alla Deliberazione della Giunta Regionale del 20.6.2016, n. 25-3509 che approva detto documento, successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 2016, n.
111-3849;
l’ordinanza sindacale n. 6 del 21.11.2016 con la quale è stato disposto a titolo
precauzionale il divieto dell’impiego, sul territorio comunale, dei diserbanti
chimici contenenti la sostanza attiva “glifosate”.
il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, “che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosate, in
conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione”, disponendo all’art. 1 il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
glifosate fino al 15.12.2022, alle condizioni riportate nell’allegato I e II del citato Reg. (UE) n. 2324/2017;
il comunicato della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute del 19.12.2017, con cui si conferma
il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosate fino al 15 dicembre
2022, alle condizioni riportate nel Regolamento di esecuzione (UE) n.
2324/2017 succitato e si evidenzia la procedura relativa al rinnovo
dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari a base di glifosate che prevede la
presentazione di istanza da parte del titolare di ciascun prodotto fitosanitario nel
rispetto di quanto stabilito dall’articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009.
Considerato che
la Beinasco Servizi s.r.l. ente strumentale dell’Amministrazione comunale, con
nota prot. n. 1462 del 15.4.2021, assunta al protocollo comunale n. 7957 in data
15.4.2021, ha evidenziato la necessità di attivare interventi di contrasto alla proliferazione di infestanti e malerbe presso i cimiteri comunali di Beinasco e Borgaretto mediante la messa in atto di programmi integrati che prevedano l’azione
combinata della metodologia del “pirodiserbo” con il trattamento erbicida con
utilizzo di prodotti contenenti anche la sostanza attiva glifosate e la chiusura dei
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cimiteri nei periodi interessati dai trattamenti nei giorni 22 e 23 aprile 2021 per
il cimitero di Borgaretto e nel giorno 28 aprile 2021 nel cimitero di Beinasco;
gli interventi verranno effettuati nel rispetto di quanto esplicitato nel documento
allegato alla succitata richiesta consistente nella Relazione Agronomica redatta
in data 22.3.2021, per conto della Beinasco Servizi, dal dott. Agr. Enrico LEVA,
iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino con il
numero 659, abilitato all’attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi (autorizzazione n.
TO/2016/149 del 18.3.2016).
la succitata relazione agronomica analizza la situazione specifica in ordine alla
problematica della proliferazione delle malerbe nelle due aree cimiteriali comunali e traccia le modalità di interventi da effettuare nell’ottica di una gestione integrata per il contenimento della vegetazione infestante mediate un duplice trattamento erbicida, da effettuare in primavera e a inizio autunno, con miscela
estemporanea di Glifosate e Flazasulfuron, cui dovrà seguire l’avvio degli interventi di pirodiserbo con cadenza mensile.

Dato atto che la nota del Ministero della Salute, Direzione Generale per l’igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute del 7.4.2017, relativamente alle disposizioni restrittive sulle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari a base di glisofate stabilite dall’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del Ministero della
Salute del 9.8.2016, evidenzia che le aree non espressamente citate nell’art. 1 del decreto, quali cimiteri e aree archeologiche, sono escluse dal divieto dell’impiego dei fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate.
Considerato che con la succitata ordinanza sindacale n. 6/2021 è stato esteso il
divieto di utilizzo e impiego a qualsiasi fine dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate su tutto il territorio comunale ivi comprese le aree cimiteriali
Ritenuto opportuno, al fine di contrastare efficacemente il propagarsi delle malerbe nelle aree dei due cimiteri cittadini, consentire l’esecuzione dei trattamenti erbicida con prodotti fitosanitari a base di “Glifosate”, secondo il tipo e le dosi esplicitate di
volta in volta in apposita relazione agronomica che contempli comunque programmi integrati di metodologie ecosostenibili associate al trattamento erbicida con utilizzo di
prodotti contenenti anche la sostanza attiva glifosate, nel rispetto scrupoloso della normativa nazionale e europea esclusivamente nelle aree cimiteriali.
Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,
i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale.
DELIBERA
1) Di vietare su tutto il territorio comunale, con esclusione delle aree cimiteriali,
l’utilizzo e/o impiego a qualsiasi fine dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza
attiva glifosate.

2) Gli interventi di diserbo chimico con prodotti fitosanitari a base di “Glifosate”,
presso i cimiteri comunali di Borgaretto e di Beinasco, potranno realizzarsi sulla
base di apposita richiesta di chiusura dei cimiteri che dovrà soddisfare i seguenti
criteri:
a.

le richieste di chiusura dei cimiteri per le operazioni di diserbo dovranno essere presentate al protocollo comunale, con un congruo preavviso di dieci
giorni rispetto alla data di intervento, con allegata la relazione agronomica redatta da dottori agronomi iscritti agli albi dei Dottori Agronomi e Forestali
della provincia di appartenenza, abilitato all’attività di consulenza in materia
di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
Tale relazione, attualizzata agli interventi richiesti, dovrà considerare programmi integrati di metodologie ecosostenibili associate al trattamento erbicida con utilizzo di prodotti contenenti anche la sostanza attiva glifosate;

3) Di disporre, per l’anno corrente, la chiusura del cimitero di Borgaretto nei giorni
dal 22 e 24 aprile 2021 e del cimitero di Beinasco nei giorni 28 e 29 aprile 2021,
con divieto di accesso all’utenza, fatta eccezione per il personale della Beinasco
Servizi incaricato per l’esecuzione dei trattamenti di diserbo chimico, fermo restando che qualora dovesse rendersi necessario dovrà comunque essere garantito lo
svolgimento delle funzioni di tumulazione nei giorni di chiusura succitati, consentendo l’accesso nei cimiteri ai soggetti che vorranno assistere alla celebrazione della funzione e ai soggetti interessati nelle attività di tumulazione, adottando, a cura
della Beinasco Servizi, ogni precauzione per la salvaguardia della pubblica incolumità e lo svolgimento in sicurezza della funzione.
4) Di dare atto che la Beinasco Servizi s.r.l. dovrà effettuare il suddetto intervento di
diserbo chimico con l’utilizzo di “Glifosate” mediante personale in possesso del
certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo del suddetto prodotto, nel rispetto delle precauzioni riportate nella citata relazione a firma dell’Agronomo dott. Enrico LEVA e delle disposizioni vigenti in materia (come anche disciplinate nelle
succitate Linee di indirizzo di cui alla D.G.R. 20.6.2016, n. 25-3509), con particolare attenzione alla interdizione delle aree di cui al punto 2) della presente deliberazione e alla segnalazione alla cittadinanza circa le attività in argomento
Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale, dichiara la
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, stante
l’urgenza di attuare gli interventi già programmati di cui alla presente deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

VILASI Giovanna *

SCATIGNA Elisabetta *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

