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L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di maggio alle ore 11:00, presso la Sede
Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

BOCCANERA GIULIANO

NOVELLI NICOLAS MARIA A FILIPPI FRANCESCO A

P LORETONI MICHELA

BATTILOCCHI FRANCESCO A

P

PRESENTI:    8 ASSENTI:    5

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. NICOLA
ALEMANNO nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta le seduta, alla quale assiste il
SEGRETARIO GENERALE  VINCENZO DE CESARE.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

OGGETTO: Distretto biologico di Norcia  Adesione

ALEMANNO NICOLA
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PERLA GIUSEPPINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta l'Assessore Giuliano Boccanera

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 il paragrafo 28 dell’Agenda 21 attribuisce alle Autorità Locali un ruolo-
centrale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 21 “locale”;
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;
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;
Visto che è emersa l’opportunità di favorire lo scambio di conoscenze tra le realtà-
istituzionali e gli operatori agricoli, agroalimentari, turistici, ambientali, del territorio,
mettendo in rete i progetti che sono stati approntati, creando supporti e servizi per ulteriori
iniziative e realizzando una identità forte sulla scelta del biologico e dell’agro-ecologia,
unitamente all’attenzione per la salute dell’ambiente e dei cittadini;
Vista la dichiarazione di Nyèlèni, Sèlinguè, Mali del 27 febbraio 2007 che afferma la-
Sovranità Alimentare come diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente
adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed il diritto di poter
decidere il proprio sistema alimentare e produttivo;
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;
Considerati gli obiettivi della Strategia di sviluppo Europa 2020  e la Politica di Coesione-
2014-2020, con particolare riguardo alle “Aree interne”;
Dato atto che il nostro territorio comunale rientra nell’area del “Distretto biologico di-
Norcia”, promosso con l’intento di realizzare uno sviluppo rurale etico, equo, solidale,
fondato sul modello biologico ed agro ecologico;
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;
Visti i principi IFOAM, il disciplinare predisposto da INNER ed il documento-
programmatico del Distretto biologico, che si allegano quale parte integrante della
presente deliberazione;
Preso atto che l’adesione al Distretto biologico prevede un onere finanziario pari a €-
500,00 (cinquecento/00), quale quota associativa annuale;
Preso atto che l’adesione ad INNER prevede un onere finanziario pari a € 300,00-
(trecento/00), quale quota associativa annuale;
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Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, 147-

comma 2 lettera b) e 147-bis del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell’articolo 60 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale come
sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 03.11.2014 la registrazione
digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei consiglieri
comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione integrale nel
sito istituzionale del Comune. La trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà
conservata presso l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali
(comma 3/bis).

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano

Presenti n.8;
Astenuti n. n. ==;
Contrari n. n. ==;
Favorevoli n.  8;

DELIBERA

Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al “Distretto biologico di Norcia”;1.

Di aderire ad INNER;2.

Di condividere i principi IFOAM, il disciplinare predisposto dall’INNER ed il3.
documento programmatico del Distretto biologico, acclusi alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;

Di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste dal Distretto biologico di4.
Norcia e dal documento programmatico;

Di dichiarare il territorio comunale libero da OGM (Organismi geneticamente5.
Modificati);

Di effettuare l'impegno provvisorio per la somma di € 500,00, quale quota associativa6.
annuale per la partecipazione ai programmi del Distretto biologico di Norcia al
capitolo 395 bilancio 2018;

Di effettuare l'impegno provvisorio per la somma di € 300,00 quale quota associativa7.
annuale per la partecipazione ai programmi dell’INNER al capitolo 395 bilancio 2018

Di incaricare il Responsabile del servizio competente per l'adozione degli8.
adempimenti conseguenti il presente provvedimento, ivi compreso l'atto di impegno di
spesa.

Con successiva votazione, unanime favorevole, il presente deliberato viene dichiarato
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immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma TUEL. D.Lgs 267 del
18.08.2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

03-05-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to  NICOLA ALEMANNO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

03-05-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  LORETTA MARUCCI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  NICOLA ALEMANNO F.to  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          04-06-2018                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 04-06-2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 14-06-2018

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  VINCENZO DE CESARE
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