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SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 81 DEL 13/07/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEL 
COMUNE DI LONIGO IN DEROGA AL DIVIETO DI TRATTAMENTI 
DISERBANTI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O 
DA GRUPPI VULNERABILI AI SENSI DEL PARAGRAFO A.5.6.1 
DECRETO 22 GENNAIO 2014 E DGR N. 1262/2016 E DGR 1082/2019. 

  SINDACO

Considerato che ogni anno il Comune di Lonigo esegue il controllo della flora infestante nei 
territorio comunale al fine di garantire il decoro, la fruibilità e la conservazione delle strutture e dei 
manufatti pubblici;

Considerato che la presenza delle piante infestanti nelle aree pavimentate delle piazze, piste ciclo-
pedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, cigli stradali, 
marciapiedi e zanelle, aree spartitraffico, verde stradale e sue pertinenze sta creando problemi di 
tipo funzionale ed estetico, a danno della fruibilità e del decoro delle aree pubbliche;

Preso atto che il contenimento delle erbe infestanti su marciapiedi, lungo i cigli stradali e in altri 
spazi urbani attraverso il taglio meccanico, l'estirpazione della vegetazione infestante ed altri mezzi 
fisici di controllo, si sono rivelati in alcune situazioni altamente insufficienti a controllare lo 
sviluppo delle erbe infestanti, in particolare di quelle perenni come, gramigna, sorghetta, 
convolvolo…;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 di "Attuazione della Direttiva n. 
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei 
prodotti fitosanitari".

Richiamato il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale 
per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 
sopra indicato;

Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1262 del 1 agosto 2016, che ha approvato i nuovi indirizzi 
regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché la proposta di regolamentazione 
comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1082 del 30 luglio 2019;

Richiamato il regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla 
popolazione e da gruppi vulnerabili approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 36 del 20 
giugno 2017;

mailto:sportelloweb@comune.lonigo,vi.it
http://www.comune.lonigo.vi.it/
mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it


CITTÀ DI LONIGO
PROVINCIA DI VICENZA

---------------
Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

pag. n. 2

Atteso che il Comune di Lonigo, per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari ha messo in atto 
metodi alternativi come sopra indicato, quali il taglio meccanico, l'estirpazione meccanica ed altri 
mezzi fisici per il controllo della flora infestante, ma che tali metodi si sono rivelati poco efficienti 
soprattutto nei confronti delle infestanti perenni quali gramigna, sorghetta, convolvolo;

Evidenziato che si prevede di effettuare il trattamento diserbante solamente in marciapiedi e bordi 
stradali delle vie e piazze dei centri urbani, bordi delle piste ciclabile, cordoli delle rotatorie delle 
strade di collegamento tra le frazioni del territorio, aree adibite a parcheggio comprese quelle 
realizzate con pavimentazione con autobloccanti, aree scoperte di pertinenza degli immobili di 
proprietà comunale laddove gli interventi con mezzi fisici non consentono un adeguato controllo 
dello sviluppo vegetativo delle erbe infestanti.

Preso atto che l’intervento riguarderà una parte residuale del verde pubblico non superando i 9.800 
m2 di area trattata;

Considerato che:
a) Le caratteristiche strutturali delle aree consentono l’intervento chimico in sicurezza, evitando 
l’accesso da parte della popolazione per tutta la durata del trattamento diserbante e del tempo di 
rientro, con modalità tali da non comportare fenomeni di deriva verso le aree limitrofe.
b) Il controllo della flora infestante in:
- marciapiedi e bordi stradali delle vie e piazze dei centri urbani;
- bordi delle piste ciclabile;
- cordoli rotatorie delle strade di collegamento tra le frazioni del territorio;
- aree parcheggio comprese quelle realizzate con pavimentazione con autobloccanti;
- aree scoperte di pertinenza degli immobili di proprietà comunale;
è ritenuto comunque necessario dall’Amministrazione per poter garantire in particolare il decoro 
urbano;
c) il ricorso al diserbo chimico, se correttamente inserito all’interno di una strategia di difesa 
integrata, consente di prevenire l’eccessivo aggravarsi dei livelli di infestazione e i conseguenti 
danni di tipo estetico e funzionale.

Ritenuto necessario, laddove gli interventi con mezzi fisici non hanno consentito di controllare lo 
sviluppo vegetativo delle erbe infestanti, di effettuare un trattamento localizzato mediante impiego 
di un erbicida totale ad azione sistemica registrato per impieghi extra-agricoli e specificatamente 
per impieghi su aree ed opere civili, al fine di controllare la flora infestante, con deroga a firma del 
Sindaco secondo le disposizioni della Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1262 del 
01/08/2016.

Considerato che:
- il trattamento prevede l’uso esclusivo di erbicida totale ad azione sistemica per impieghi in campo 
extra-agricolo– uso professionale – Liquido solubile concentrato, principio attivo glifosate acido 
puro  g 43,9 (g/l 540), di tipo autorizzato per il diserbo totale di sedi ferroviarie, bordi stradali, 
boschi, argini di canali, fossi e scoline in asciutta, aree industriali, aree ed opere civili, bonifica 
selettiva in aree urbane (con l’esclusione di parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili 
e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture 
sanitarie) e dovranno rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia.
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- il trattamento deve avvenire per mezzo di irrorazione del prodotto con attrezzatura a spruzzo su 
ruota, attrezzatura portatile o attrezzatura portata oppure per mezzo di irrorazione con pompe 
manuali/elettriche ad ultra basso volume ed operatore a terra per minimizzare la dispersione e 
deriva della soluzione irrorata.

Stabilito che:
a) la popolazione sia adeguatamente informata, come di seguito descritto:
- cartellonistica da posizionare nelle aree oggetto di intervento;
-  pubblicazione sul sito del Comune di Lonigo circa le operazioni di diserbo programmate

b) durante tali operazioni, per un tempo almeno pari al tempo di rientro del prodotto utilizzato, le 
zone individuate saranno interdette;

Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

in deroga alla normativa di settore vigente in materia di prodotti fitosanitari, il diserbo in:
- marciapiedi e bordi stradali delle vie e piazze dei centri urbani;
- bordi delle piste ciclabile;
- cordoli rotatorie delle strade di collegamento tra le frazioni del territorio;
- aree parcheggio comprese quelle realizzate con pavimentazione con autobloccanti;
- aree scoperte di pertinenza degli immobili di proprietà comunale.

limitatamente agli spazi in cui gli interventi con mezzi fisici non hanno consentito di 
controllare lo sviluppo vegetativo delle erbe infestanti.

Con le seguenti prescrizioni:
- la superficie massima trattata non dovrà essere superiore a 9.800 m2.
- il trattamento dovrà prevedere l’uso esclusivo di erbicida totale ad azione sistemica per impieghi in 
campo extra-agricolo– uso professionale – Liquido solubile concentrato, principio attivo glifosate 
acido puro  g 43,9 (g/l 540), di tipo autorizzato per il diserbo totale di sedi ferroviarie, bordi stradali, 
boschi, argini di canali, fossi e scoline in asciutta, aree industriali, aree ed opere civili, bonifica 
selettiva in aree urbane (con l’esclusione di parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, 
cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle 
strutture sanitarie) e dovranno rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia.
- si dovrà limitare e localizzare il prodotto unicamente sulla superficie in cui vi è lo sviluppo della 
vegetazione, mediante l’utilizzo di macchine irroratrici di piccole dimensioni oppure spalleggiate 
con:
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a) ugelli a specchio orientabili e antideriva per consentire un’irrorazione di precisione delle zone 
bersaglio alla più bassa pressione possibile di esercizio;
b) appositi rubinetti di arresto, atti ad interrompere immediatamente e totalmente il flusso della 
miscela o a limitarne l’aspersione;
c) schermi e altri elementi di protezione,
d) la programmazione del trattamento dovrà prevedere la verifica delle previsioni meteorologiche 
con condizioni serene fino alla conclusione del tempo di rientro del prodotto;
e) l’attività andrà sospesa in caso di ventosità superiore a 3,4 m/s (brezza leggera, scala di Beaufort) 
ed in presenza di ristagni superficiali;
f) il personale addetto all’utilizzo dei prodotti fitosanitari deve essere in possesso dei DPI previsti e di 
adeguata e specifica formazione, costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, del Piano di azione nazionale e dei macchinari 
utilizzati per la distribuzione del prodotto.

DISPONE

- il divieto di permanenza da parte della popolazione nelle zone indicate per tutta la durata del 
trattamento diserbante e del tempo di rientro;
- che siano rispettate tutte le indicazioni riportate nell'etichetta e nella Scheda di Sicurezza del 
prodotto utilizzato;
- che il prodotto fitosanitario sia utilizzato solo dove strettamente necessario;
- che nessuna delle aree interessate dal diserbo ricada all'interno di zone di protezione verso i pozzi 
idropotabili;

DISPONE ALTRESÌ

- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione 
all’Albo Pretorio ed inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza:
1. il trasgressore sarà punito a norma dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con una 
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 80,00 euro ed un 
massimo di € 500,00, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e 
qualora le violazioni non costituiscano reato.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

INFORMA

Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è 
il dott. Graziano Salvadore, del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Lonigo.

Dalla sede municipale, 13/07/2022
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  SINDACO
   Pier Luigi Giacomello / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale
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