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Il Segretario Comunale

PRIMIANO GIUSEPPE

 Il Segretario Comunale

COMUNE DI ROTELLO
Provincia di Campobasso

Approvato e sottoscritto.

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA della DELIBERAZIONE

Numero  34   Del  17-07-2017

Oggetto:COSTITUZIONE COMITATO PROMOTORE DEL "BIO-DISTRETTO DEI
LAGHI FRENTANI". ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 11:40, nella sala

delle adunanze del Comune suddetto, convocata ai sensi delle vigenti norme dello Statuto

Comunale, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

________________________

Perrotta Michele SINDACO P

F.to  PRIMIANO GIUSEPPE

BERARDI ANSELMO
ANTONIO

VICE SINDACO A

______________________

Il  Presidente

CASCIANO ANGELO ASSESSORE P

Assiste la seduta il Segretario Generale, dr. Giuseppe Primiano, con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett.a), del nuovo T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni, il quale provvede alla stesura del presente
verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

______________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune il        17-07-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi, al numero     265 del Registro
Pubblicazioni.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta avanzata dal Sindaco, istruita dal responsabile del servizio e fattala propria;

Premesso che alla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED),
tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, il Governo Italiano ha sottoscritto l’Agenda 21, il documento
programmatico volto ad orientare le politiche dei diversi paesi verso lo “sviluppo sostenibile”;

Considerato che, conformemente a quanto stabilito dalla “Carta delle Città Europee per un modello
urbano sostenibile”, le Amministrazioni Comunali sono il momento istituzionale più vicino ai
cittadini, il primo riferimento per affrontare e risolvere i problemi quotidiani e per individuare
proposte e strumenti in grado di garantire il miglioramento della qualità della vita;

Visto il Regolamento UE n. 271 del 24 marzo 2010 con il quale sono state apportate modifiche al
precedente Regolamento (CE) 834/2007 in materia di produzione biologica ed etichettatura di
prodotti biologici;

Visto Decreto ministeriale 18354 del 27 novembre 2009: “Disposizioni per l’attuazione dei
regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n.1235/2008 e successive modifiche riguardanti la
produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

Ritenuto che promuovere la “cultura del biologico” e lo sviluppo del “biologico” nelle sue diverse
forme, risulta uno dei percorsi attuabili per individuare opportunità e soluzioni, nella direzione di un
modello di sviluppo attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale ed alla
valorizzazione delle differenze locali e, quindi, alla qualità della vita;

Considerato l’intendimento di promuovere ed incentivare forme di produzione e consumo di
alimenti da agricoltura biologica, ivi compresa l’introduzione di alimenti da agricoltura biologica
nella ristorazione scolastica e collettiva;

Constatato che le finalità di valorizzazione dei prodotti biologici e tipici, unitamente al loro
territorio d’origine corrispondono alle esigenze di sviluppo economico e turistico del nostro
Comune;

Constatato che in quelle realtà locali dove la promozione, valorizzazione e produzione di prodotti
biologici operata in maniera sinergica fra enti pubblici, privati, e produttori attraverso l’adesione ad
un Bio-distretto ha portato a risultati soddisfacenti;

Considerato che per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e difesa della natura la
sola promozione di produzioni biologiche non può bastare, occorre una strategia che pervada vari
livelli produttivi e di gestione del territorio;

Vista la nota del 16 Giugno 2017 in cui i produttori locali e le loro associazioni chiedono ai
Comuni del comprensorio di Larino di costituire un Comitato promotore di un Bio-distretto ubicato
nel territorio ricompreso fra i due laghi del Molise Frentano;

Vista la bozza di statuto del Comitato Promotore del Bio-distretto dei Laghi Frentani che si allega
quale parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non necessitano i pareri previsti da parte dei
responsabili dei servizi, trattandosi di atto di atto di indirizzo, come previsto dell’art. 49 del nuovo
T.U.O.E.L.  approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, da parte dei n. _2_ presenti e votanti:

D E L I B E R A

di aderire al Comitato Promotore del “Bio-distretto dei Laghi Frentani”, così come promosso dalle
associazioni dei produttori della filiera;

di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste nello Statuto del Comitato promotore,
ispirate e supportate dall’AIAB Molise;
di confermare che il territorio comunale è libero da OGM (Organismi Geneticamente Modificati);

di incaricare il responsabile del servizio interessato per l’espletamento di tutti gli atti di gestione
conseguenti.

Di comunicare, in elenco, la presente delibera ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla
sua pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 125 del nuovo T.U.O.E.L. approvato
con D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente, con separata votazione di esito unanime, da parte dei _   2_____ presenti e
votanti, data l’urgenza di procedere in merito, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 134, comma 4 del nuovo
T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.


