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BOZZA

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI VICENZA E IL COMUNE DI

…………………………………….. PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER

LA DIFESA FITOPATOLOGICA IN RELAZIONE ALLA TUTELA

DELL’AMBIENTE.

P R E M E S S O

Che è opportuna la collaborazione tra la Provincia di Vicenza ed i Comuni

del territorio vicentino per le finalità descritte ai punti 1, 2, 3 e 4 del

presente Accordo e che tale collaborazione consente di rendere più

efficace e meglio coordinata l’azione dei Comuni per la gestione del verde

pubblico, la difesa fitosanitaria delle colture agrarie e la salvaguardia delle

produzioni agroalimentari tipiche.

Vista la deliberazione del …............………….., nn. ……………, con la

quale  il Consiglio Provinciale ha approvato il presente accordo, da

rinnovarsi o comunque da stipulare per un quinquennio con i Comuni

interessati all’iniziativa;

T R A

La Provincia di Vicenza, (di seguito denominata Provincia) rappresentata

dal .Dr....................................... - Dirigente …............................., a ciò

autorizzato in forza del Decreto Presidenziale n. ….........................,

nonché dell’art. 56 dello Statuto Provinciale e della deliberazione di

…....................................;

E

il Comune di ………………………………….. rappresentato dal Sig.

…………………………………………………….. ;

si conviene e stipula quanto segue:
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a) La Provincia e il Comune di ……………………………………… con il

presente accordo si prefiggono i seguenti obiettivi:

1. protezione e tutela del verde pubblico ornamentale e stradale e più

in generale della flora arborea ed erbacea;

2. riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole;

3. salvaguardia delle produzioni agro-alimentari tipiche del territorio;

4. tutela dell’ambiente e della salute dei produttori e dei consumatori;

b) Tali obiettivi saranno perseguiti mediante l’erogazione da parte

della Provincia dei seguenti servizi anche a favore del Comune di

………………………………………:

 monitoraggio, controllo e difesa del territorio provinciale dalle

avversità del verde pubblico ornamentale e stradale;

 assistenza tecnica specializzata per una razionale difesa delle

colture agrarie e delle relative produzioni dalle avversità che

possono colpirle, con iniziative di difesa integrata che comportino la

riduzione dell’uso dei prodotti antiparassitari o comunque l’utilizzo

di quelli più rispettosi per la salute umana e per l’ambiente;

 tutela, difesa e miglioramento delle produzioni tipiche vicentine sia

arboree che erbacee;

 organizzazione e gestione di una rete di stazioni

agrometeorologiche ad integrazione di quella regionale sia per uso

agricolo che per uso civile.

 divulgazione delle indicazioni e dei consigli tecnici ed operativi

riguardanti le iniziative di difesa integrata delle colture agrarie e del

Verde pubblico con le opportune modalità e attraverso i mezzi più

idonei.
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 Entro il mese di marzo di ciascun anno al Comune sarà inviato un

dettagliato  resoconto sull’attività  svolta nell’annata precedente.

 Il presente Accordo ha validità per anni cinque a partire dal 1°

gennaio 2016.

Il Comune di …………………………………… si impegna a corrispondere

alla Provincia la somma di € ………………… per ciascuno degli anni dal

2016 al 2020, prevedendola in sede di redazione del bilancio relativo a

ciascuno degli anni previsti dall’accordo. Tale somma è calcolata in base

alla popolazione residente e alla superficie agricola utilizzata (S.A.U.),

moltiplicando  per due quest’ultima se specializzata (esclusa quella

boschiva).

Il Comune dovrà predisporre l’accredito nel conto di tesoreria della

Provincia entro, e non oltre, il 30 aprile di ogni anno. Decorso inutilmente il

suddetto termine, si procederà al recupero delle somme dovute nei modi

previsti dalla legge.

Fatto, letto, e sottoscritto.

Li,

per la Provincia di Vicenza                                    per il Comune




