Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Antopino Pittari

OGGETTO: lnterpellanza a risposta orale su: Utilizzo da parte del Comune di diserbanti a base di
Glicosato.

I sottoscritti Luciana Toselli e Ugo Sturlese del Gruppo Consigliare Cuneo per i Beni Comuni
RISCONTRATO che
il Servizio di manutenzione del Verde Pubblico del Comune di Cuneo ha usato il diserbante
Round Up (a base di Glifosato) nei giardini della Stazione e contemporaneamente un altro
diserbante, il Finalsan plus, prodotto naturale a base di acido Pelargonico, consentito in
alternativa al Glifosato, allertando altresì i cittadini sui pericoli derivanti dal contatto con il
prodotto a base di Glifosato;
RICORDATO che
il Glifosato, brevettato dalla Monsanto nel 1974, è stato classificato nel 2015
come “probabilmente cancerogeno per l’uomo” dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul
cancro (Iarc) ed è stato vietato in Italia da un Uecreto del 22 Agosto 2016 “nelle aree frequentate
dalla popolazione o da “gruppi vulnerabili” quali parchi. giardini. campi sportivi e zone
ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture
sanitarie, ma anche in campagna in pre-raccolta”;
RILEVATO che
non si comprende per quale motivo siano stati usati due diversi tipi di diserbanti nel medesimo
luogo, dei quali uno oggetto di pesanti contestaziom in sede di Parlamento europeo in relazione
alla sua tossicità ed il cui uso ha ottenuto una proroga temporanea da parte della Commissione
Europea, malgrado un’istanza contraria presentata da 1,4 milioni di cittadini,
INTERROGANO
l’Assessore competente per capire le ragioni ditale comportamento ed in particolare dell’utilizzo
di un prodotto, quale il Glicosato. indiziato cli eftètti dannosi alla salute a livello scientifico
internazionale ed in sede di Parlamento Europeo e vietato in Italia nelle situazioni sopra ricordate.
Cuneo, 14 settembre 2019

Luciana Toselli

Ugo Sturlese
Gruppo Cuneo per i Beni Comuni
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