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CaLVI Cl. 5 Fasc< :2
Resp. Procedo Ing. Angoli Andrea
Rif. mg (Serverut2\eco\V.P.\2011\Diserbo cigli'RispostaPiantoni]
Risposta a nota del 13/01/2012
(ns. n. 951 di prot.)

Prego Sig.
PIANTONI MATTE O
Via Giovanni Pascoli, 4
25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO

Oggetto: Interventi

di diserbo nell'ambito

del Comune di Palazzolo sull'Oglio.

In relazione alla Vs. richiesta del gennaio scorso relativa all'oggetto, si allega alla presente
la comunicazione inoltrata dal responsabile per il verde della Cooperativa Sociale Palazzolese Scrl,
società a cui era stata affidatata la manutenzione del verde pubblico per l'anno 20 Il.
Confidando che, in aggiunta all'avvenuto colloquio con ns. ex Assessore Lancini Roberto, le
precisazioni contenute in tale lettera possano contribuire a chiarire i dubbi in relazione
all'esecuzione dei trattamenti in oggetto, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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Interventi di diserbo nell'ambito della Convenzione per la manutenzione
annuale del verde pubblico.

ordinaria

_ 11'l.....l.e1;:izione
al trattamento COLL.d~erbQ.. esequito..Jo. scorso anno nell'ambito,
convenzione in oggetto stipulata con la ns. Cooperativa, sono a precisare quanto segue:

dell~

- il prodotto che è stato utilizzato è denominato GLiNET; si tratta di un erbicida ad azione sistemica
(entra in circolo attraverso l'apparato fogliare e da qui passa a quello radicale), autorizzato dal
Ministero della Salute con Decreto del 10/01/2009 Reg. n. 14373;
- è un prodotto "da banco"; non rientrando cioè tra i prodotti fitosanitari classificati come "Molto
tossici", "Tossici" e "Nocivi", non necessita alcun patenti no per il suo acquisto, fermo restando che
trattandosi di un prodotto chimico deve comunque essere utilizzato con le necessarie precauzioni
e nel rispetto dei dosaggi previsti in etichetta;
- la quantità distribuita complessivamente nell'ambito dei due interventi eseguiti è di circa 20
Itlanno, un'inezia rispetto alla quantità presumibilmente
utilizzata nell'arco di un anno da
giardinieri/privati cittadini/agricoltori;
- le aree interessate dal trattamento di diserbo sono principalmente zone pavimentate quali aree
lastricate, parcheggi con autobloccanti, marciapiedi, piste ciclabili, ecc. dove spuntano erbacce
molto sgradevoli; i bordi stradali, intesi come striscie inerbite adiacenti alle carreggiate, sono
tagliati meccanicamente.
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