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Deliberazione n° 31
del 25/09/2015

Oggetto:
SERVIZIO DI DIFESA FITOPATOLOGICA PER LE
PRODUZIONI CERASICOLE ED OLIVICOLE PER
L’ANNO 2015 CON IL “CONSORZIO TUTELA CILIEGIA
DI MAROSTICA IGP” DI BREGANZE. APPROVAZIONE
DELLA CONVENZIONE;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTICINQUE del
mese di SETTEMBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel Comune di Salcedo, il cui territorio rientra nell’ambito della zona che contraddistingue
la c.d. “ Pedemontana veneta”, gli attuali indirizzi agricolo-colturali vedono il prevalere delle colture
cerasicole ed olivicole che, in particolare, negli ultimi anni, hanno progressivamente sostituito quelle
tradizionalmente praticate sia causa della scarsa rimuneratività sia per il progressivo abbandono della stessa
agricoltura;

RILEVATO che dette colture sono comunque soggette a diverse malattie che comportano un utilizzo più o
meno elevato, anche a seconda dell’andamento stagionale, di trattamenti fitosanitari che costituiscono un
danno per l’ambiente sotto forma di inquinamento ed un pericolo per la salute sia dei produttori che dei
consumatori;

DATO ATTO che il “Consorzio Tutela Ciliegia di Marostica IGP” con sede in Breganze da tempo sta
attivando e promuovendo forme che permettano di raggiungere obiettivi finalizzati a migliorare sia le fasi e
condizioni lavorative sia le caratteristiche finali del prodotto che già gode del riconoscimento “IGP”, quali
iniziative di difesa integrata con la riduzione degli antiparassitari o con utilizzo di prodotti a minore impatto
ambientale, una assistenza tecnica specializzata svolta anche mediante la divulgazione di indirizzi o consigli
tecnico-operativi in rapporto ai trattamenti e/o adozione di interventi volti a contrastare l’insorgenza delle
malattie specifiche;

VISTA la nota datata 24.07.2015 pervenuta al prot. com.le n° 1581/15 in data 27.07.2015 con la quale il
“Consorzio Tutela Ciliegia di Marostica IGP”  trasmette la bozza di “Convenzione” da stipulare tra i Comuni
del territorio pedemontano e lo stesso per l’espletamento del servizio di difesa fitopatologia delle produzioni
cerasicole e olivicole per l’anno 2015, successivamente integrato nella nota datata 01.09.2015 pervenuta al
prot. com.le n° 1986/15 il 10.09.2015;

RILEVATO che per l’adesione alle iniziative promosse dal “Consorzio” per il corrente anno 2015 risulta porsi
a carico del Comune di Salcedo l’importo di €. 88,57 calcolato sulla base dei dati disponibili (Avepa/Istat)
della superficie agricola investita a ciliegio ed olivo su scala comunale;

RITENUTO di aderire alla proposta avanzata atteso che il servizio proposto è finalizzato a migliorare le
tecniche agronomiche adottate, a ridurre l’inquinamento dell’ambiente e, salvaguardare le produzioni
agricole in oggetto, presentando quindi i caratteri della “pubblica utilità” per la stessa collettività, e di
approvare la “bozza” di convenzione previo aggiornamento della data del termine di corresponsione
dell’importo al 25 ottobre 2015 come da allegato sub lett. A) al presente provvedimento;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di aderire, per le motivazioni sopra esposte, attese le finalità dell’interesse e della pubblica utilità per la
stessa collettività salcedense, alle iniziative promosse dal “Consorzio Tutela Ciliegia di Marostica IGP” a
valere per l’anno 2015 ed inerenti all’erogazione di servizi di difesa fitopatologia integrata e di
valorizzazione delle produzioni cerasicola e olivicola sul territorio comunale;

2) di approvare la bozza della “Convenzione” che, debitamente aggiornata per quanto già sopra esposto, si
allega sub lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3) di individuare nella figura del Sindaco pro-tempore Gasparini p.i. Giovanni Antonio, il sottoscrittore della
convenzione di cui in oggetto, nonchè di demandare ai Responsabili di servizio competenti gli atti ed i
procedimenti pertinenti, ivi compresi gli impegni di spesa relativi;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);



* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 25/09/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  25/09/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

GC  08/2015



Allegato sub A) alla deliberazione di
Giunta Comunale n°  31 del 25.09.2015

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO TUTELA CILIEGIA DI MAROSTICA IGP ED IL COMUNE DI SALCEDO PER
L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI DIFESA FITOPATOLOGICA INTEGRATA E DI VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI CERASICOLE E OLIVICOLE DEL TERRITORIO PEDEMONTANO.

T R A

Il Consorzio della ciliegia IGP di Marostica, (di seguito denominato Consorzio) rappresentato dal Sig. Giuseppe Zuech in
qualità di Presidente e Rappresentante Legale;

ED

il Comune di  SALCEDO rappresentato dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio in qualità di Sindaco e Legale
Rappresentante;

si conviene e stipula quanto segue:

1) Il Consorzio e il Comune di SALCEDO con il presente accordo concordano sulla necessità di raggiungere i seguenti
obiettivi:
 la riduzione del consumo dei fitofarmaci mediante il loro corretto e razionale impiego ai fini:

- della salvaguardia delle caratteristiche igienico-sanitarie delle produzioni agricole;
- della tutela dell’ambiente e della salute dei produttori e dei consumatori;

 il contenimento delle cause di impatto ambientale negativo nell’esercizio delle attività agricolo-produttive;
 il miglioramento e la tutela delle produzioni tipiche;

2) Gli obiettivi di cui al punto 1 saranno perseguiti mediante l’erogazione da parte del Consorzio dei seguenti servizi a
favore del Comune di SALCEDO:
 indirizzo e organizzazione della difesa dai parassiti delle colture e delle loro produzioni con precise iniziative di difesa
integrata che comportino la riduzione dell’uso dei prodotti antiparassitari o comunque l’utilizzo di quelli più rispettosi per
la salute umana e per l’ambiente.
 divulgazione delle indicazioni e dei consigli tecnico-operativi con modalità e mezzi idonei;
 tutela e miglioramento della qualità delle produzioni;
 assistenza tecnica specializzata;

3) Oltre a quanto già previsto nell’Accordo, il Consorzio potrà erogare anche altri servizi tecnici su specifica richiesta del
Comune con costi a carico dello stesso da conteggiare a parte all’evenienza;

4) Il presente Accordo ha validità per l’anno 2015. Il Comune di SALCEDO per le attività di cui al punto 2 si impegna a
corrispondere al Consorzio la somma di € 88,57. Tale importo deriva dalla ripartizione proporzionale del costo
complessivo quantificato in €. 7.000,00 sulla base dei dati disponibili (Avepa/Istat) della superficie agricola investita a
ciliegio e olivo su scala comunale.
Il Comune dovrà predisporre l’accredito nel conto del Consorzio presso Banca popolare dell’Alto Adige EU IBAN IT47
V058 5660 5101 5357 1008 815 entro, e non oltre, il 25 ottobre 2015. Decorso inutilmente il suddetto termine, si
procederà al recupero delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

Fatto, letto, e sottoscritto.

Li,

per il Consorzio                                                          per il Comune


