
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 105  del 07-12-2011 
 

Oggetto: 
PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI: DIRETTIVE AL CAPO 
SETTORE AFFARI GENERALI (11 E 18 DICEMBRE 2011). 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  sette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  A 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  A 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Economiche; 
 
Premesso che questa Amministrazione, come negli anni passati, intende organizzare due giornate di 
promozione dei prodotti agricoli locali in collaborazione con la “CIA – Confederazione Italiana Agricoltori”, 
associazione di categoria tra le più rappresentative delle imprese agricole, avvicinando il produttore al 
consumatore al fine di ridurre la filiera di distribuzione; 
 
Considerato che la filiera corta mira a stabilire una relazione diretta tra chi consuma e chi produce, 
contenendo i costi di distribuzione e riducendo i costi ambientali, ottimizzando la tracciabilità e la giusta 
remunerazione dei produttori e pertanto l’iniziativa in questione ha una finalità eminentemente educativa nei 
confronti della cittadinanza in quanto diretta a far conoscere l’utilità ed i benefici derivanti dal consumo dei 
prodotti agricoli locali; 
 
Ritenuto di destinare parte dell’area pubblica di Piazza Giovanni Paolo II nei giorni 11 e 18 dicembre 2011 
ai produttori agricoli che saranno individuati dalla CIA, fermo restando che questa associazione di categoria 
dovrà garantire l’osservanza delle norme igienico-sanitarie di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 228/2001 
da parte di tutti i produttori presenti all’iniziativa, comunicando altresì i loro nominativi e l’iscrizione nella 
sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del codice civile; 
 
Considerato che nelle medesime giornate dell’11 e 18 dicembre 2011, nella stessa Piazza Giovanni Paolo II, 
si svolgeranno anche due Giornate di promozione delle Associazioni Locali iscritte all’Albo Comunale, con 
conseguente necessità di ridistribuzione dell’area, in modo da consentire ad entrambe le iniziative il loro 
ottimale svolgimento; 
 
Dato atto che la parte di area pubblica di Piazza Giovanni Paolo II da destinare alla vendita dei prodotti 
agricoli locali consente l’occupazione di 12 spazi come evidenziati in verde nella planimetria allegata sub 
“A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.05.2008, n. 228; 
 
Vista la Circolare della Regione Veneto n. 5 del 28.11.2003; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di promuovere – per le motivazioni espresse in premessa – le Giornate dei prodotti agricoli locali l’11 

e il 18 dicembre 2011, destinando a tal fine parte dell’area di Piazza Giovanni Paolo II ai Produttori 
Agricoli che saranno individuati dalla “CIA – Confederazione Italiana Agricoltori”, fermo restando che 
questa associazione di categoria dovrà garantire l’osservanza delle norme igienico-sanitarie di cui all’art. 
4 del Decreto Legislativo 228/2001 da parte di tutti i produttori presenti all’iniziativa, comunicando 
altresì i loro nominativi e l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 
e seguenti del codice civile; 

 
2. Di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari 

alla realizzazione dell’iniziativa, che si svolgerà in concomitanza con le due Giornate di promozione delle 
Associazioni Locali, nella parte di area pubblica di Piazza Giovanni Paolo II, come risulta evidenziata 
nella planimetria che si allega sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
consentendo l’occupazione di 12 spazi in essa evidenziati in colore verde. 
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ALLEGATI: 
A) Planimetria 
 
 
 
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. 
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Oggetto: PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI: DIRETTIVE AL CAPO 

SETTORE AFFARI GENERALI (11 E 18 DICEMBRE 2011). 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
07-12-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
07-12-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


