
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
 (Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2020

N. 6  del Reg. Delibere 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "COMUNE AMICO DELLE API" 

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:13 presso la Residenza Municipale, con nota di 
convocazione prot. N. 1469 del 24/03/2020, in via Chiesa Nuova, 3 in seduta Ordinaria, a porte aperte, in 
prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, in video conferenza, nelle persone dei seguenti 
signori, identificati dal Segretario Comunale tramite schermata a video:

Presente/Assente

rag. Tasso Gabriele Sindaco  Presente 

Bacco Adriano Componente del Consiglio  Presente 

Rancan Sara Componente del Consiglio  Presente 

Bauce Alessandra Componente del Consiglio  Presente 

Antoniazzi Mauro Componente del Consiglio  Presente 

Xompero Daniele Componente del Consiglio  Presente 

Beltrame Rina Componente del Consiglio  Presente 

Dalla Barba Davide Componente del Consiglio  Presente 

Bocchese Susy Componente del Consiglio  Presente 

Santolini Jonathan Componente del Consiglio  Presente 

Mioli Chiara Componente del Consiglio  Presente 

N. Presenti 11      N. Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Ruggeri Elena.

Il  Sig.  Tasso  rag.  Gabriele  nella  sua  qualità  Sindaco  pro-tempore,  vista  l’Ordinanza  Sindacale  n. 
05/S/2020 e l’art.73 del D.L.18 del 17/03/2020,  assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco passa la parola al Consigliere Dalla Barba che espone il contenuto del provvedimento e le ragioni  
per le quali è stata proposta l’adesione al progetto, riassumibili nell’enunciato “Salviamo le api per salvare  
noi stessi”, progetto che si pone come obiettivo le azioni di tutela e salvaguardia delle api.
Il Sindaco precisa che non ci sono oneri economici né tecnici immediati derivanti dal provvedimento il quale  
costituisce al momento solo un atto di indirizzo. Le singole azioni saranno decise e condivise volta per volta.
Il Consigliere Dalla Barba precisa che l’adesione darà, altresì, la possibilità di utilizzare il logo specifico del  
progetto da sistemare su apposito cartello all’ingresso del Comune.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconoscendo alle api e all’apicoltura il valore di Bene Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che esse  
svolgono come elemento di sviluppo sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento indispensabile 
per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare;

Condividendo la necessità e l’urgenza di dedicare una maggiore attenzione politica e normativa a tutti i livelli 
alla questione della tutela e del rafforzamento dell’apicoltura in quanto attività portatrice di interessi comuni  
globali;

Tenuto conto del ruolo di motore politico e di coordinamento strategico che i Comuni e gli Enti locali hanno 
per lo sviluppo umano sostenibile di un territorio;

Considerato il legame stretto e diretto che l’apicoltura ha con la specificità di un territorio e l’importante ruolo  
che essa può svolgere  come strumento  di  tutela  e salvaguardia dell’ambiente  oltre  che come strumento di 
emancipazione economica e sociale;

Preso atto che l’obiettivo principale è modificare la percezione dell’apicoltura da semplice attività generatrice 
di reddito a “Bene Comune Globale” e che le attività mireranno in particolare a:

- favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell’apicoltura per la salvaguardia della biodiversità e della 
sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio;

- rafforzare l’impegno dei governi e delle istituzioni a tutti i livelli, locali, nazionali ed internazionali, nella  
difesa e salvaguardia delle api e dell’apicoltura;

- costruire un’alleanza globale che metta insieme e coinvolga tutti quegli attori interessati a cooperare nella  
difesa dell'ape e dell’apicoltura riconoscendone il valore delle api e dell’apicoltura come patrimonio comune;

Visto lo Statuto comunale;

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione

In conformità  all’esito  della  votazione,  espressa  per alzata  di  mano, debitamente  accertata  e proclamata dal  
Presidente, e che dà il seguente esito: 
presenti n. 11; 
votanti n. 11; 
voti favorevoli n .11; 
voti contrari: nessuno; 
astenuti: nessuno; 

DELIBERA
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di voler diventare   “  Comune amico delle api  ”  1     impegnandosi in particolare a:  

1)  Sostenere  nella  propria  comunità  locale  lo  sviluppo  delle  attività  apistiche  in  maniera  diffusa  sul 
territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale;

2) Includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite 
alle api;

3) Porre grande attenzione ai trattamenti  sulle alberate cittadine, da evitare in fioritura e in presenza di  
melata;

4) Ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l’uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli 
spazi verdi pubblici;

5) Promuovere una riflessione e un dibattito sia all’interno del Consiglio Comunale sia nella comunità locale  
coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di interesse, sull’utilizzo degli agro farmaci in agricoltura e sul  
loro impatto sull’ambiente e sulla salute, e su possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio 
che passino attraverso il recupero e l’adozione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità.

6) Di prendere atto dell’art. 4, della legge n..313/2004, oltre ad impegnarsi a far rispettare l’art. 9, comma 4, e  
4bis, della legge regionale n. 41/2017 qui riportato: “Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici  
per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la  
secrezione di sostanze extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti  
sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione. In  
ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d’uso. Ogni sospetto caso di  
avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS, che espleta i  
sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell’avvelenamento”. 
(Potranno essere  eseguiti  trattamenti  fitosanitari  su colture  legnose,  ornamentali  e  spontanee  al  di  fuori  del 
periodo di fioritura previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante).

7) Intraprendere  una eventuale azione di  lotta  alle zanzare concentrandosi  sulla prevenzione e privilegiando 
interventi larvicidi basati sull’uso di prodotti biologici (a base di Bacillus thuringiensis israelensis) e non su  
insetticidi;

8) Promuovere e sostenere iniziative a sostegno dell’apicoltura - eventi, mostre, convegni, premi, etc. - anche in 
collaborazione con altri Comuni, ivi incluso la realizzazione di azioni concrete e simboliche nella propria città al  
fine di sensibilizzare la cittadinanza, quali ad esempio la realizzazione di un “Giardino delle api” (con piante 
nettarifere o aromatiche, e eventuali arnie dimostrative), l’ideazione di percorsi didattico-informativi, l’utilizzo 
delle  api  come tema  artistico-decorativo  nei  progetti  di  riqualificazione urbana  e  di  decoro  della  città  (sul  
modello street art), etc.

9)  Promuovere  iniziative  di  informazione  e  sensibilizzazione  sul  valore  di  Bene  Comune  dell’Apicoltura,  
coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio;

10) Condividere i contenuti della campagna attraverso i propri canali informativi;  

11)  Di  prendere  atto  che  i  Comuni  che  aderiscono  alla  rete  Comuni  Amici  delle  api,  attraverso  
l’approvazione  della  presente  delibera,  entreranno  a  far  parte  della  rete  di  Comuni  Amici  delle  Api  e 
riceveranno  dagli  enti  promotori  della  Campagna  il  logo  “Comune  amico  delle  api”  che  potrà  essere 
utilizzato nella comunicazione istituzionale del Comune stesso.
Con  separata  e  successiva  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  debitamente  accertata  e  proclamata  dal  
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Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo 
comma, del D.lgs. 267/2000, con il seguente esito: 
presenti n. 11; 
votanti n. 11; 
voti favorevoli n .11; 
voti contrari: nessuno; 
astenuti: nessuno; 

 La seduta si chiude alle ore 19,28.
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OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "COMUNE AMICO DELLE API"  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

San Pietro Mussolino, lì 23/03/2020 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Stefano Cobbe
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "COMUNE AMICO DELLE API"  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

ll parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento viene apposto per i riflessi 
indiretti e futuri che lo stesso potrebbe comportare sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente, 
non essendo ad oggi i relativi costi né determinati né determinabili.
Si  esprime,  quindi,  parere  favorevole  purché  i  futuri  costi  derivanti  dal  presente 
provvedimento siano soggetti al normale e ordinario procedimento di spesa.

San Pietro Mussolino, lì 23 marzo     2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to rag. Tiziana Consolaro

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Tasso rag. Gabriele
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

F.to Ruggeri  Elena
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  pretorio  dal  31/03/2020 al  15/04/2020 per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, lì   31/03/2020

Il Segretario Comunale

F.to Ruggeri  Elena
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/03/2020, ai sensi dell’art.  
134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà  
esecutiva il giorno 11/04/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 e s.m.i.

Lì, 31/03/2020

Il Segretario Comunale

F.to Ruggeri  Elena
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  31/03/2020
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