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Verbale di deliberazione n.  8 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di  Prima  convocazione Seduta  pubblica  

 
OGGETTO: Regolamento comunale per l’utilizzo dei pr odotti fitosanitari approvato 

con delibera consiliare nr. 12 dd. 26/03/2012. Abro gazione artt. 2,3,4,5 e 
6 in forza dell’intervenuto  Regolamento provincial e di cui al D.P.G.P. 6-
59/Leg. dd. 23/02/2017.  

 
________________________________________________________________________ 
 

L’anno Duemiladiciassette  addì Dieci  del mese di Aprile  alle ore 20:45 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio Comunale . 
 
Presenti i signori: 
 
Componente  P. A.G. A.I. Componente  P. A.G. A.I. 
MARCOLLA MAURO X    MARCOLLA FRANCO X    
GENNARA ALBERTO X    ZUCAL MAURO X    
BAROLETTI TULLIA X    RIGOTTI GIORGIO X    
ECCHER CHIARA X    ECCHER WALTER X    
ENDRIZZI LUCA X    FEDRIZZI ANGELO X    
FEDRIZZI MAURO X    MARCATO WILMA  X   
PATERNOSTER 
FRANCESCO 

X    VIOLA ORIETTA X    

WEBBER GIULIANO X        
 
 
Scrutatori i Sigg.  MARCOLLA MAURO, RIGOTTI GIORGIO  
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra FRANZOI dott.ssa TIZIANA  
 
Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor  

FEDRIZZI ANGELO 
nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione n. 8 del 10-04-2017 
 
OGGETTO: Regolamento comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari approvato con delibera 
consiliare nr. 12 dd. 26/03/2012. Abrogazione artt. 2,3,4,5 e 6 in forza dell’intervenuto  
Regolamento provinciale di cui al D.P.G.P. 6-59/Leg. dd. 23/02/2017.  
 
 
Premesse 

Il regolamento  comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari  è stato adottato 
nel 2012 con delibera consiliare nr. 12 dd. 26/03/2012 su proposta della 
Comunità della Valle di Non al fine di garantire omogeneità di  comportamenti  
sul territorio della valle; con l’occasione agli artt. 7 ed 8 del Regolamento 
adottato sono state disciplinate rispettivamente le distanze per la messa a 
dimora di piantagioni lungo le strade e la pulizia della sede stradale.   
Con decreto del Presidente  nr. 6-59/Leg. dd. 23/02/2017 è stato 
definitivamente approvato il Regolamento d’esecuzione dell’art. 24, comma 1, 
della Legge provinciale 30/12/2015 nr. 21(legge di stabilità provinciale 2016) 
in materia di misure relative all’utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio 
provinciale. Il Regolamento entrato in vigore lo scorso 15/03/2017 e 
direttamente applicabile, rappresenta un importante strumento per la tutela 
della salute pubblica; il medesimo regolamento prevede che i regolamenti 
comunali continuino ad applicarsi con riferimento alle norme in essi contenute 
che presentino misure di maggior tutela o integrative rispetto a quelle 
approvate a livello provinciale. 
Visto l’approssimarsi della stagione produttiva 2017, l’Amministrazione 
comunale anziché procedere a fare una disamina delle differenze fra strumento 
comunale e strumento provinciale, che richiede tempo, preferisce al fine di 
fornire subito agli operatori agricoli delle linee di comportamento chiare ed 
omogenee sul territorio comunale, abrogare    gli artt. 2,3,4,5 e 6 del 
Regolamento comunale  e pubblicizzare  il riferimento univoco al Regolamento 
provinciale.   
In futuro, sulla scorta dell’ esperienza e dei comportamenti riscontrati, 
potranno essere adottate attraverso il Regolamento comunale norme piu’ 
restrittive se necessario o integrative laddove il Regolamento provinciale nulla 
dispone.  
   
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione dell’Assessore competente  sig.a Orietta  Viola; 
Ritenuto utile e doveroso  abrogare  lo  strumento regolamentare  per 
“l’utilizzo di prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni agricole” nelle 
parti di cui in premessa;   
Riassunti gli interventi dei conss. Marcolla Franco e Marcolla Mauro della 
minoranza consiliare che insistono sull’ opportunità di mantenere in essere le 
norme del regolamento comunale che prevedono distanze piu’ restrittive 
rispetto al regolamento provinciale; ritengono altresì che con il Regolamento 
provinciale  vengano vanificati gli investimenti  degli agricoltori sulle 
attrezzature usate per i trattamenti;  
Assicurato da parte dell’ Assessore che l’amministrazione comunale  anche 
sulla scorta di incontri di approfondimento con tecnici esperti  - uno è stato 
organizzato  per mercoledì prossimo –,  verificherà la necessità  di introdurre 



regole ulteriori a tutela della salute pubblica e della cittadinanza; per intanto  
propone l’abrogazione delle regole comunali che non sono coniugabili e 
comparabili con il Regolamento provinciale  già entrato in vigore;  
Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg.  01.02.2005 n. 3/L; 
Visto lo Statuto comunale nella versione adeguata alla LR 7/2004;  
Riconosciuta la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai 
sensi dell’art. 26 del T.u.ll.rr.o.c.  sopraccitato;  
Acquisito  ai sensi dell'art. 81 dello stesso Tullrroc,   il  preventivo parere 
favorevole  in merito alla regolarità tecnico/amministrativa reso dal Segretario  
comunale, per quanto di sua competenza; non necessita invece, per i contenuti 
della proposta,  il parere di regolarità contabile previsto dalla stessa norma;     
Con   voti favorevoli nr. 10, contrari 3 (conss. Marcolla Franco, Marcolla Mauro 
e Webber Giuliano), astenuti nr. 1 (cons. Zucal Mauro)  espressi dai nr. 14 
consiglieri presenti,  

 

 

D E L I B E R A 

  
 

1. Di abrogare  per quanto sopraesposto gli artt. 2,3,4,5 e 6 del 
Regolamento comunale  per l’utilizzo di prodotti fitosanitari approvato con 
delibera consiliare nr. 12 dd. 26/03/2012 mantenendo in essere gli artt. 1, 
7 ed 8 dello stesso Regolamento  riferiti alla residua  disciplina delle 
coltivazioni agricole (distanze delle piantagioni e pulizia delle strade). 

 
2. Di pubblicare  la presente deliberazione per estratto  all’Albo comunale 

per  10 giorni consecutivi.  
 
3. Di evidenziare  ai sensi dell’art. 4  della L.P.  nr. 23/92  che avverso la 

presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta,   è ammessa 
opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da 
parte di ogni singolo cittadino, ex art. 79, V^ comma, del T.U. delle Leggi 
regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L, nonché  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 
8 del D.P.R.  24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale 
avanti al TRGA di Trento, ex art. 29 del D.lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da 
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
   

IL SINDACO  IL SEGRETARIO.  
f.to Fedrizzi Angelo  F.to Franzoi dott.ssa Tiziana 

   
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno  12-04-2017  all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
Addì, 12-04-2017  IL SEGRETARIO 

  F.to Franzoi dott.ssa Tiziana 

   
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
   
lì 12-04-2017  IL SEGRETARIO 
   

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’   
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
100, secondo comma, del D.P.G.R. 27.02.1995, N. 4/L. 
  IL SEGRETARIO 
Addì, 23-04-2017  Franzoi dott.ssa Tiziana 
   
 


