
  
  

  
 
 

 
Nr.  191                                                     del 05/08/2009 
Allegati n. ___==_____ 

 
 

O G G E T T O  
Istituzione tavolo tecnico per le politiche economiche 

 
 
 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno  cinque del mese di agosto alle ore 14.00 (a 

seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  

3 GIBIN IVANO Assessore  SI 

4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI  

6 STOPPA ANGELO Assessore SI  

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  

8 PIZZOLI ROBERTO Assessore SI  

  
Assiste alla seduta il Dottor Boniolo Ernesto Segretario Comunale. 

 Il Dottor Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione che segue; 
Visto l’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

________________________________________ 
________________________________________ 
lì ________________ 

 
 
Il Responsabile Tecnico f.f. 
        Marzia Marangon 

                                                       _____firmato_____ 
 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla  proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art. 49 – 1° c. del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

si attesta la regolarità contabile 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________ 
________________________________________________ 
lì ________________ 

 
 

                                            Il Responsabile di Ragioneria 
          non dovuto 

                                                         

 
 



OGGETTO: istituzione tavolo tecnico per le politiche economiche . 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che è interesse primario dell’amministrazione comunale  porre in essere 
iniziative ed interventi che possano favorire il sostegno e lo sviluppo delle attività 
economiche locali; 

Dato atto che rientra tra i fini statutari “la promozione della funzione sociale 
dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e 
cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e 
territoriali” (art. 2, comma 2, lett. g) dello Statuto comunale approvato con deliberazione 
del C. C. n. 79 del 18.10.2005); 

Dato atto, altresì, che tra gli obiettivi contenuti nel programma elettorale della 
Amministrazione rientra la creazione di un tavolo delle attività economiche, che, con 
particolare riferimento alla pesca e all’agricoltura, settori produttivi principali dell’economia 
portotollese, rappresenti “una specie di conferenza dei servizi permanente, in 
collaborazione con le associazioni di categoria e gli enti preposti per poter dirottare e 
veicolare le possibilità finanziarie della Regione e della Comunità europea (…)”; 

Considerato che, alla luce di quanto esposto, l’Amministrazione comunale ritiene 
utile ed opportuno costituire, a livello comunale, un tavolo tecnico per le politiche 
economiche, denominato Tavolo Azzurro con riferimento al settore pesca e Tavolo Verde 
con riferimento al settore agricoltura, al fine di pianificare le azioni finalizzate alla 
valorizzazione dell’economia locale, in un ottica di concertazione preventiva e sinergica, 
così da poter costituire un utile ed efficace collegamento tra le competenze e le istanze 
degli operatori locali con gli enti e le istituzioni regionali e nazionali; 

Dato atto che il Tavolo Azzurro sarà presieduto dall’Assessore alla Pesca e vedrà la 
partecipazione di un consigliere di minoranza, dei Presidenti delle Cooperative dei 
pescatori operanti nel territorio comunale, del Presidente del Consorzio delle Cooperative 
Pescatori del Polesine, dei rappresentanti delle associazioni di categoria del settore 
pesca;  

Dato atto altresì che il Tavolo Verde sarà presieduto dall’Assessore all’Agricoltura e 
vedrà la partecipazione di un consigliere di minoranza e dei rappresentanti delle 
associazioni di categoria del settore agricoltura; 

Tutto ciò  premesso e ritenuto;  

Atteso che sulla presente proposta di delibera è stato acquisito, per quanto di 
competenza, il parere tecnico, ai sensi  dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, dando atto che per la natura del provvedimento non è dovuto il parere contabile; 
 
 Visto l’art. 48, comma 1, del Decreto suddetto, con voti unanimi espressi dagli 
aventi diritto in forma palese: 

D E L I B E R A  

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e 
trascritte, 

1. l’istituzione di un tavolo tecnico per le politiche economiche, denominato “Tavolo 
Azzurro” per il settore pesca e “Tavolo Verde” per il settore agricoltura, al fine di 
pianificare le azioni finalizzate alla valorizzazione dell’economia locale, in un ottica 
di concertazione preventiva e sinergica, così da poter costituire un utile ed efficace 
collegamento tra le competenze e le istanze degli operatori locali con gli enti e le 
istituzioni regionali e nazionali; 

 



 
 

2. il Tavole Azzurro sarà presieduto dall’Assessore alla Pesca e vedrà la 
partecipazione di un consigliere di minoranza, dei Presidenti delle Cooperative dei 
pescatori operanti nel territorio comunale, del Presidente del Consorzio delle 
Cooperative Pescatori del Polesine, dei rappresentanti delle associazioni di 
categoria del settore pesca;  

 
3. Il Tavolo Verde sarà presieduto dall’Assessore all’Agricoltura e vedrà la 

partecipazione di un consigliere di minoranza e dei rappresentanti delle 
associazioni di categoria del settore agricoltura;  

 
4. di dare atto che la presente iniziativa non comporta impegno di spesa;  

 
5. di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, con le modalità previste dall’art. 125 
del D.Lgs n. 267/2000. 

 
La Giunta Municipale, con nuova votazione unanimemente favorevole, espressa e resa 
palese nelle forme di legge, dispone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 – 4° comma – del 
Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000. 
 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL  Sindaco               IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                               (Dottor Boniolo Ernesto) 
 


