COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI URURI
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
Numero 48 Del 21-07-2017

OGGETTO: COSTITUZIONE COMITATO PROMOTORE DEL "BIO-DISTRETTO DEI
LAGHI FRENTANI". ATTO DI INDIRIZZO.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 10:40, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:
SIG.RAFFAELE PRIMIANI
AVV. LAURA GRECO
DOTT. PIETRO DILORENZO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assiste all’adunanza il segretario comunale Dott. Fabio Del Grande il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG.RAFFAELE PRIMIANI in qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
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
biodistretto 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;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa e in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49,
comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 sulla proposta di deliberazione dai
responsabili dei rispettivi servizi;
A voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
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1. di aderire al Comitato Promotore del “Bio-distretto dei Laghi Frentani”, così come promosso
dalle associazioni dei produttori della filiera;
2. di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste nello Statuto del Comitato
promotore, ispirate e supportate dall’AIAB Molise;
3. di confermare che
Modificati);

il territorio comunale è libero da OGM (Organismi Geneticamente

4. di incaricare il responsabile del servizio interessato per l’espletamento di
gestione conseguenti;

tutti gli atti di

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime espressa ai sensi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000
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Pareri resi ai sensi dell'art.49, c.1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267
PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa.

Ururi, lì 20-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ARCH.J GRANITTO GIOVANNI

PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile

Ururi, lì 20-07-2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to RAG.SALVATORE GIUSEPPINA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to SIG.RAFFAELE PRIMIANI

Il Segretario
f.to Dott. Fabio Del Grande

Reg.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il 26-07-2017 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
Ururi, li 26-07-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Fabio Del Grande

COMUNICATO
❑ Ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/ 2000 prot.
❑
❑
❑
❑

Al Prefetto n.
Iniziativa Giunta
Richiesta dei consiglieri
Richiesta Prefetto

del

del
(Art.127 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
(Art.127 comma 1 e 2 D.Lgs.267/2000)
(Art.135 comma 2 D.Lgs.267/2000)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134 D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno
ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
Ururi, li 26-07-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toDott. Fabio Del Grande

La presente copia, è conforme all’originale esistente presso Ufficio.
Ururi, li 26-07-2017
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