
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 13 DEL 24/02/2005

Oggetto:
ORDINE DEL GIORNO PER L'ADESIONE ALLA PETIZIONE POPOLARE SUL
"DOPPIO PREZZO" (ORIGINE E CONSUMO) NELLA VENDITA DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI.

Il SINDACO introduce l’argomento invitando l’Assessore ROBERTO MARCHIORO ad illustrare
i contenuti della proposta di deliberazione.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Spiega che la situazione è identica a quella del precedente
punto all’Ordine del Giorno poiché, ritenendo di condividere la proposta di ordine del giorno
presentata dalla CIA, come Assessore, ha ritenuto di farla propria nel testo sotto riportato.

Terminata la spiegazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai
Consiglieri:

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Chiede se, anche in questo caso, l’Assessore
Marchioro fa proprio in tutto e per tutto il documento proposto dalla CIA.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde di sì, che la situazione è identica a quella del
precedente punto all’Ordine del Giorno.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
a sostegno della petizione popolare sul “doppio prezzo” (origine e consumo)
nella vendita dei prodotti agroalimentari.

Il Consiglio Comunale di Ponte San Nicolò

Preso atto che la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) nell’ambito delle politiche di carattere
economico, ha chiesto al Governo, attraverso una Petizione Popolare rivolta al Presidente del
Consiglio dei ministri, di stabilire, attraverso un’apposita legge, che nei cartellini di vendita al
dettaglio dei prodotti agroalimentari venga esposto il doppio prezzo, quello praticato all’origine e
quello praticato al consumo, in modo da dare un’informazione chiara e trasparente ai cittadini e
cercare di contrastare rincari ingiustificati e manovre speculative;
considerato
- che si è registrato un accentuato divario tra il prezzo dei prodotti agroalimentari praticato dagli
agricoltori e quello riscontrato negli esercizi commerciali;
- che i prezzi pagati al produttore agricolo hanno subito pesanti flessioni, mentre quelli al consumo
sono continuati a crescere, con rincari ingiustificati al dettaglio dei prodotti agroalimentari;
- che i consumatori hanno subito contraccolpi economici pesanti e che gli agricoltori, proprio a
causa del calo evidente dei prezzi all’origine, hanno visto scendere i loro redditi;



- che è necessario garantire una corretta informazione e la massima trasparenza dei prezzi dei beni
di consumo nel settore agroalimentare;
- che è opportuno mettere i consumatori in condizione di conoscere, con esattezza, il prezzo di
origine e il prezzo finale dei prodotti agroalimentari in maniera da evitare rialzi ingiustificati nella
filiera;
- che si sono ridotti i consumi dei prodotti agroalimentari in conseguenza degli elevati prezzi
praticati al dettaglio;
- che uno degli obiettivi prioritari è il contenimento dell’inflazione;
assume
le problematiche sopra enunciate quali elementi prioritari della propria azione,
aderisce e sottoscrive
la Petizione Popolare della Confederazione Italiana Agricoltori per il doppio prezzo (origine e
consumo) nelle vendite dal dettaglio dei prodotto agroalimentari, che prevede anche l’istituzione di
un Organismo indipendente di sorveglianza e di controllo sulla formazione e sulla trasparenza dei
prezzi, composto dai rappresentanti pubblici deputati e dalle Organizzazioni interprofessionali,
si impegna
a promuovere il massimo coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche proposte e a mettere a
disposizione la propria sede per la raccolta delle firme della Petizione Popolare,
invita
il Governo e il Parlamento ad esaminare con attenzione l’opportunità di stabilire per legge il doppio
prezzo (origine e consumo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
FAVOREVOLI 15 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord-Liga Veneta Padania, Munari)
CONTRARI 1 (Varotto)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

APPROVA.


