
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 112 DEL 09/11/2005

Oggetto:
ADESIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE
ITALIANE ED A FAVORE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO
DELL'AGRICOLTURA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive;

Visto l’Ordine del Giorno predisposto su iniziativa della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA),
Confagricoltura, Copagri, Lega Coop/Agroalimentare e dall’Agci/Agricoltura in occasione della
Manifestazione nazionale degli agricoltori tenutasi a Bologna l’8 novembre 2005 per chiedere con
forza una maggiore attenzione verso i problemi dell’agricoltura italiana che diventano sempre più
gravi, quali.
Ÿla riduzione dei prezzi alla produzione;
Ÿla crescita dei costi produttivi e previdenziali;
Ÿla diminuzione dei consumi agroalimentari;
Ÿil calo dei redditi degli agricoltori e della competitività delle aziende;

Ritenuto di aderire, facendolo proprio, al seguente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE ITALIANE
ED A FAVORE DELLE POLITICHE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA

LA GIUNTA COMUNALE DI PONTE SAN NICOLÒ

CONSIDERATO CHE

- l’agricoltura è parte essenziale dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale del
nostro Paese;

- l’agricoltura costruisce rapporti e relazioni economiche e sociali sul territorio;

- le aree rurali, le loro potenzialità, il legame che esse creano con la qualità dei prodotti diventano
fattore essenziali per lo sviluppo locale;

- nell’ambito di modello economico e di sviluppo basato sulla sostenibilità, la conoscenza e la
coesione, gli agricoltori svolgono un ruolo di primaria importanza;

- l’agricoltura italiana vive un momento di grave crisi strutturale;



- i redditi degli agricoltori si sono ridotti in maniera preoccupante;

- i prezzi dei prodotti agricoli all’origine continuano a registrare continue diminuzioni;

- i costi di produzione e previdenziali, il fisco e il credito bancario pesano sempre di più nella
gestione delle imprese agricole italiane;

ESPRIME LA VOLONTÀ

1. di condividere scopi e obiettivi della Manifestazione nazionale promossa a Bologna l’8 novembre
2005 dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), dalla Confagricoltura, dalla Copagri, dalla
Legacoop/Agroalimentare e dalla Agci/Agricoltura;

2. di sostenere le politiche e gli interventi tesi a difesa dei redditi degli agricoltori, rilanciare
sviluppo e competitività delle imprese agricole, sviluppare l’innovazione in agricoltura, riformare
fisco, previdenza e lavoro, favorire il ricambio generazionale, consolidare la presenza femminile,
tutelare gli anziani che vivono nelle aree rurali, assicurando servizi e assistenza, costituire un
sistema di commercio mondiale che salvaguardi e valorizzi, con il registro multilaterale per la tutela
delle Dop, le produzioni tipiche a denominazione d’origine, realizzare una valida ed incisiva
politica agricola economica e s’impegna a promuovere azioni per e sviluppare un nuovo progetto
per l’agricoltura.

Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art.
49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di
alcun parere da parte del Responsabile dei servizi interessati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire all’Ordine del Giorno sopra riportato;

2. Di inviare il suddetto Ordine del Giorno alle organizzazioni promotrici dell’iniziativa:
- Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) – Via Croce Rossa, 112 – 35129 PADOVA
- Confagricoltura/Unione Provinciale Agricoltori – Via Martiri della Libertà, 9 – 35137 PADOVA
- Copagri – Via Savelli, 23 – 35129 PADOVA
- Legacoop/Agroalimentare – Via Svezia, 9 – 35127 PADOVA
- Agci/Agricoltura – Via Scrovegni, 2 – 35121 PADOVA

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,



DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


