
RaCCOlta firme organizzata dal"GRUPPO MAMME CONTRO I PESTICIDI DI SINTESI" di Susegana frv)

Al Signor SINDACO

COMUNE Di SUSEGANA

PETIZIONE:

1 - STOP A NUOW VIGNETI NELLE AREE URBANIZZATE
2 . STOP AI PESTICIDI DI SINTESI
3 . RICHIESTA DI SICUREZZA E DIRITTO ALLA SALUTE DEI
CITTADINI DI SUSEGANA (Art. 32 della Costituzione e Art. I
Statuto comunale).

La presenza della monocoltura della vite nel nostro Comune e I'impianto crescente di nuovi vigneti,
soprattutto in afee ad alta denSiti abitativa con I'uso intensivo ed incontrottato di pesticidi
chimici di sintesi (sconosciuti all'evoluzione, in gran parte interferenti endocrini, cancerogeni e
teratogeni), riconosciuti anche dall'OMS (Organizazione Mondiale della Sanita) come nocivi e
pericolosi, mettono s€riamente a rischio la salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ecosistema in quanto
si diffondono nell'aria, penetrano nelle cellule dei viventi e nel suolo, p€rcolano nelle falde acquifere e
inquinano il cibo,
Come a stato chiarito dall'Assessore comu[ale di competenza, nella Delibera n.21 del l6lO6t2OtG
"Adozione variante verde per riclassifrazione di aree ediftcabili"l'aft.42 del Piano vigente, tra l'elenco
dettagtiato dette specie di piantumazioni, non prevede la COltUra della vite pefCh6
entro un'area che i gii urbanizzata.
L'applicazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio) non deve subire variazioni e/o deroghe ad
esclusivo inter€sse priyato anche in presenza di eyentuali richieste di yariante che in qualsiasi modo
vadano a pr€giudicare la salute pubblica.

Con la presente SI CHIEDE al Signor Sindaco e all'Amministrazione
Comunale di Susegana:

l. di vietare la coluvazione della vite e di colture ambientalmente impattanti nelle aree edificabili
declassificate a destinazione agricola o a panco, poste all'interno di zone residenziali e limitrcfe
ai centri abitati,

2. di riadottare Seriament€ i contenuu da cui.tl! dt tr Odib€r. n. 21 d t6/O6/AOt6, an
paftlcolar6 all'ail. 42813 che deflnLc€ le aree rldasslllcate dccdnrtc a parco e pli prdsamsnte
^Il plano dqil Inbrwnd lndlvldw alanne atadpprr. loW@ pil loo taaF
@n@o.m cnAb Fagglstl@ sono detfufu Na pifu c err dr5,,1,'/E d ilr,,ffircaa.
e rl rlt@tb dal wdc dtbnb.,,".

ALLEGATI:
1 - Documento: "Il m!]€ dl y€l.nl nGl protocollo DOCG prcacco zol7';
2 - "Rapporto nazlonale pesUcldl n6ll€ acquG";

link: htto://www.ispramblente.oo/.iufilesioubbllcazioni/rdpporu/rapmrtc.2.l4lRapmrto 2rH 20t6.odf
3 - Usta del dlecl artlcoll vlohH della C6tlurzlonc: n,32, n.14, n.13, n.16, n.41, n..t4. n.42. n.2Q n.3{, n.9;



AlSig. SINDACO
Ai Capigruppi Consiliari
Comune di SUSEGANA

Susegana Z3l0U20lB

OGGETIO: PEIfZIONE
- Stop a nuovi vigneti nelle aree urbanizzate
- Stop ai pesticidi di sintesi
- Richiesta di sicurezza e diritto alla salute dei cittadini di Susegana

(art. 32 della Costituzione e Art. 1 dello Statuto Comunale)

Egregio Sig. Sindaco,

preso atto dei contenuti delle delibere delibere del Consiglio Comunale n. 15, n. 2I,
del 2016 e successive modifiche, ll 'GRUPPO MAMME CONTRO I PESTICIDI DI
SINTESI" di Susegana, comunica I'awio alla petizione di cui alleghiamo copia con i

relativi allegati.

Ci riserviamo fin d'ora di indire manifestazioni pubbliche sul tema oggetto della
petizione e, se necessarig awiare l'iter per un Referendum popolare consultivq
secondo lo Statuto Comunale.

Distinti saluti.

PeT*GRUPPO MAMME CONTRO I PESTICIDI DI SINTESI"
di Susegana
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Allegati:
1 - Copia petizione
2 - Documento "Il mare di veleni nel protocollo DOCG prosecco 2017,,
3 - "Rapporto nazionale pesticidi nelle acque"; link:
www.isprambiente.govit/files/pubblicazioni/rapporiilrapporto-z44lRdpporto_244_2016.Nf
4 - Lista dei dieci articoli violati della costituzione: n.32, n.t4, n.13, n. 16, n.4!, n.44, n.28. n.54, n.9


