
 

Comune di Troina 
Provincia di Enna 

 

 

ORDINANZA N. 57 DEL 07/05/2019 
 

 

OGGETTO: DIVIETO E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI DISERBANTI CHIMICI E 

DI PRODOTTI CHIMICI ERBICIDI SUL TERRITORIO COMUNALE.  
 

IL SINDACO 
 

Considerato che i diserbanti ed i prodotti chimici erbicidi in genere risultano essere 

potenzialmente utilizzabili, nonché concretamente utilizzati, nel territorio comunale anche al 

di fuori di aree coltivate, vale a dire in aree urbane, per la cura di giardini e aree verdi da 

parte dei privati, lungo i margini stradali di competenza extra comunale, al fine di evitare lo 

sviluppo di erbe infestanti; 

Richiamato il D.lgs. 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, altresì, 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. 

Rilevato che, tra le principali misure già in essere o da implementare per raggiungere gli 

obiettivi del piano, è prevista: 

- la promozione delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari; 

- la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate 

dalla popolazione; 

Considerato quanto stabilito dal paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, che 

prevede il divieto di trattamenti diserbanti e la loro sostituzione con metodi alternativi nelle 

aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili; 

Riscontrato che, tra i prodotti erbicidi a maggiore diffusione ed utilizzo, vi sono quelli 

contenenti la sostanza attiva "Glifosato", un erbicida sistemico non selettivo. 

Tenuto conto che le ricerche scientifiche effettuate in merito all'utilizzo dei prodotti chimici 

diserbanti ed erbicidi, con particolare riferimento per quelli a base della sostanza di cui 

sopra, non sono pervenute ad esiti convergenti circa l'esclusione di tali prodotti quali fattori 

di rischio in relazione all'insorgenza di malattie per la popolazione e agli effetti inquinanti 

negativi per le falde acquifere, con particolare riferimento alle aree sensibili. 

Viste le vigenti direttive del Ministero della Sanità, in aderenza alle direttive Europee sopra 

citate, le quali ai fini cautelativi ed a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, auspicano 

la riduzione dell’utilizzo di detti diserbanti chimici e l'inibizione dell'utilizzo di alcuni di 

essi nelle aree sensibili ed in presenza di suoli eccessivamente permeabili. 

 



Visto l’art. 50, comma 4 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che il Sindaco esercita 

le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche 

disposizioni di legge; 

Visto l'art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco, quale 

Ufficiale di Governo, l'adozione, con atto motivato, di provvedimenti contigibili ed urgenti, 

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

visto l’Ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana; 

visto lo Statuto Comunale; 

Ritenuto opportuno, per quanto sin qui esposto, adottare misure cautelative a salvaguardia 

della salute pubblica;  

ORDINA 

per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui interamente confermati,  

a) il divieto di utilizzo di diserbanti chimici in terreni in cui sono presenti falde acquifere; 

b) il divieto assoluto di utilizzo di prodotti diserbanti chimici ad azione erbicida, di 

qualunque composizione, nelle seguenti aree: 

- aree frequentate dalla popolazione, ad uso pubblico e private aperte al pubblico; 

- aree frequentate da bambini; 

- aree prossime a istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

- aree prossime ad impianti sportivi ricreativi; 

- cortili ed aree verdi private all’interno del territorio comunale e confinanti con plessi 

scolastici e strutture pubbliche; 

- orti urbani comunali; 

- aree riservate ad animali; 

- lungo le strade all'interno del perimetro urbano; 

- lungo le strade esterne al perimetro urbano in prossimità di civili abitazioni; 

c) l'utilizzo, nelle restanti aree del territorio comunale non soggette a divieto assoluto, di 

prodotti diserbanti chimici ad azione erbicida provvisti di apposita autorizzazione 

ministeriale, con l'obbligo di osservanza delle prescrizioni di cui alla relativa etichetta 

ministeriale. 

d) l'obbligo di esposizione, a carico degli utilizzatori di tali prodotti, nei casi di cui al punto 

c), di idonee tabelle indicanti che il terreno o l'area sono stati trattati con diserbanti chimici, 

in modo tale da assicurarne l'opportuna visibilità ed evitare il rischio di una accidentale 

raccolta di erbe spontanee per fini alimentari. 

AVVERTE 

che in caso di inosservanza, il Comune provvederà, oltre a comminare le sanzioni previste, 

ad avviare la procedura di esecuzione in danno, con spese a carico del trasgressore, 

declinando ogni responsabilità che ne potrebbe derivare. 

DISPONE 

che copia della presente ordinanza venga notificata: 
 
- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Enna; 

- Al Comando della Stazione Carabinieri di Troina; 



- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Troina; 

- All’A.S.P. - Servizio Igiene Pubblica di Enna; 

- All’ANAS S.p.a. - Area Compartimentale  di Palermo;  
- All’ANAS S.p.a. - Area Compartimentale  di Catania; 

- Al Libero Consorzio Comunale di Enna; 

- Al Comando di Polizia Municipale. 
 

la pubblicazione della presente ordinanza sindacale all’albo pretorio on-line dell'Ente. 
 

Il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo di Polizia Provinciale del “Libero Consorzio 

Comunale di Enna” (già Provincia Regionale di Enna), gli Agenti della Forza Pubblica 

nonché quelli del Corpo Forestale, SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE 

DELLA PRESENTE ORDINANZA.  

 

AVVISA 

che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario 

al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 giorni. 

 
 

 
 

Dalla Residenza Municipale, addì  07/05/2019 

 

   Il Sindaco 

   VENEZIA SEBASTIANO / Postecom S.p.A. 


