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L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di
luglio alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari
del comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si
è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:
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Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.
Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale
Coldiretti su azioni territoriali contro l’omologazione ed a difesa
dell’agricoltura distintiva per la valorizzazione del latte italiano.

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti ha presentato una proposta di
ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell’azione di
Coldiretti per la valorizzazione del latte italiano, a sostegno della verità, della
trasparenza e dell’equità della filiera, contro l’omologazione ed a difesa dell’agricoltura
distintiva;
Considerato che il Consiglio Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della
proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti;
Visto lo Statuto Comunale;
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile,
stante la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;
Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo
n. 07 i componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1) di approvare l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti
(Allegato sub A) ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche
dalla necessità di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare
della nostro Comune.
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A tal fine si impegna ad intraprendere iniziative per:
- assicurare un monitoraggio della filiera lattiera casearia nel territorio,
provvedendo alla raccolta di dati relativi alla produzione ed all’importazione di
latte e prodotti caseari, rendendo pubblici i dati disponibili relativi alle
importazioni di latte e di prodotti con derivati del latte;
- sollecitare le Regioni ad istituire appositi tavoli di concertazione con l’obiettivo di
favorire il consolidamento di una logica di leale collaborazione tra le parti che
permetta la programmazione delle attività produttive nella filiera zootecnica e del
latte e, in attuazione della disciplina comunitaria, assicuri contrattazioni nel
settore lattiero caseario che perseguano le finalità di “ottimizzare i costi di
produzione” e di “stabilizzare i prezzi alla produzione”;
- promuovere ed assicurare un leale confronto tra le parti che permetta di
garantire un prezzo equo del latte alla stalla per gli allevatori, la valorizzazione
della qualità del latte regionale e l’identità del territorio che lo produce;
- segnalare eventuali abusi e anomalie di mercato riscontrati nel territorio in modo
da garantire il pronto intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato contro le forme di concorrenza sleale e gli abusi di posizione dominante
nel mercato del latte;

- supportare la definizione di un quadro generale di riferimento necessario per la
tutela delle posizioni contrattuali degli allevatori, svolgendo un ruolo di
propulsione e di mediazione, nel rispetto delle normali regole della concorrenza,
con l’obiettivo di garantire equi accordi tra le parti per la determinazione del
prezzo del latte a tutela delle prospettive di sviluppo della zootecnia e della
convenienza e qualità dei consumi;
- potenziare le attività di controllo sul territorio, al fine di verificare i prezzi della
vendita al consumo e di prevenire e combattere condotte commerciali scorrette e
abusive, frodi e contraffazioni nel settore, per garantire che venga chiamato
“formaggio” solo ciò che deriva dal latte e non da prodotti diversi e per
assicurare l’effettiva applicazione della legge che vieta pratiche di commercio
sleale;
- promuovere iniziative locali per il consumo del latte e dei formaggi di qualità,
soprattutto nelle scuole e nelle mense pubbliche;
- realizzare un piano organico di promozione del latte e delle produzioni locali e
nazionali.

