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Ordinanza n.43 .del 27/04/2015 
 

Oggetto: Provvedimenti in merito all’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura per la 
tutela della salute pubblica  

 
IL SINDACO  

 

ATTESO che da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi agricoli, nell’ambito del territorio 

comunale, è necessario l’utilizzo di prodotti fitosanitari (agrofarmaci e fitofarmaci) a scopo di 

miglioramento produttivo;  

CHE pertanto si rende urgente e necessario provvedere all’emanazione di disposizioni sull’impiego 

dei prodotti fitosanitari in agricoltura affinché dall’uso improprio di tali sostanze non derivino rischi 

per la salute pubblica, per l’ambiente naturale;  

VISTO il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 e s.m.i.;  

VISTO il D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290 e s.m.i.;  

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative;  

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  

 

ORDINA 
 

1) E’ fatto obbligo a chiunque, per scopi produttivi e non, utilizzi prodotti fitosanitari in agricoltura 

(quali fitofarmaci, agrofarmaci, antiparassitari, erbicidi, etc.), di provvedervi secondo le normative 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, osservando scrupolosamente le modalità di 

impiego riportate nelle etichette delle confezioni e/o schede di sicurezza informative di tali prodotti, 

con particolare attenzione alle precauzioni individuali ed ambientali ed alle misure di sicurezza da 

adottare e fatti salvi i divieti di cui ai successivi punti 2), 3);  

2) E’ fatto assoluto divieto:  

a. di disperdere nell’ambiente e nelle fognature le acque di estinzione residue contaminate 

ed i contenitori dei singoli prodotti fitosanitari; 

b. di preparare le miscele per i trattamenti in corrispondenza dei punti di 

approvvigionamento d’acqua pubblici e di strade;  

3) E’ fatto assoluto divieto di utilizzare prodotti fitosanitari (quali fitofarmaci, agrofarmaci, 

antiparassitari, erbicidi, etc.) all’interno del territorio comunale, come di seguito specificato:  

a. nel raggio di 30 metri dalle civili abitazioni, orti, cortili con piante da frutto e animali; 

b. nel raggio di 200 metri da sorgenti e pozzi che alimentano gli acquedotti comunali; 

c. nel raggio di 30 metri da fontane pubbliche e dai fontanili per abbeveraggio animali;  

 



 

 

 

d. per una fascia di rispetto di 10 metri dai corsi d’acqua pubblici (fossi, scoline pubbliche, 

etc.);  

e. per una fascia di 10 metri dalle strade provinciali e comunali di uso pubblico all'interno 

del Territorio comunale;  

4) E’ fatto obbligo di delimitare le aree trattate con prodotti fitosanitari mediante cartelli idonei e ben 

visibili, prima dell’effettuazione dei trattamenti e per l’intero periodo di carenza delle sostanze 

impiegate. 

DISPONE 
 

Che le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono 

sanzionate secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 194/1995 e dal D.P.R. n. 290/2001.  

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni 

comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente.  

In particolare, per la determinazione dell’importo della sanzione amministrativa, in base alla sua 

gravità, si farà riferimento alla proporzionalità di cui all’art. 10 Legge 689/1981 nonché alle 

disposizioni previste all’art. 11 della stessa Legge.  

I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia 

sanzionato da norme speciali, sono puniti senza pregiudizio per l’eventuale azione penale, in base 

alla superficie trattata:   

 
SUPERFICIE TRATTATA 

- MQ - 
SANZIONE 

- € - 
INFERIORE A 100 DA 25,00 A 150,00 

DA 100 A 500 DA 150,00 A 250,00 
DA 501 A 1000 DA 250,00 A 350,00 

SUPERIORE A 1000 DA 350,00 A 500,00 
 
 
Qualora la violazione sia reiterata in un periodo di due anni il valore della sanzione è raddoppiato.  

 

I Comandi Carabinieri- Polizia Municipale ed il Comando Corpo Forestale dello Stato sono 

incaricati del controllo per l’osservanza della presente Ordinanza. 

 
 
Palma Campania, 27/04/2015  

 
Il Sindaco 

Dott.  Vincenzo Carbone 
 

 


