
        DELIBERAZIONE n. 44 
        in data 20/12/2011 
        prot. 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO E 
VALORIZZAZIONE DEL VERO “MADE IN ITALY” AGROALIMENT ARE. 

 
 

L' anno duemilaundici, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3953 del 15 Dicembre 2011 recapitato ad ogni 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio 
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia. 
________________________________________________________________________________  
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola P  

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco  A 

BONATO Giancarlo P  

PAVAN ALDO P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola  A 

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco P  

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Zanè ha presentato una proposta di 

ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte  del  Comune  dell’azione  di  Coldiretti a 
tutela del vero “Made in Italy” agroalimentare e contro il sostegno finanziario pubblico, in 
particolare da parte della “Società italiana per le imprese  all’Estero  -  SIMEST  s.p.a.”  (società  
finanziaria  di sviluppo  e  promozione  delle  imprese  italiane  all’estero controllata  dal  Ministero  
dello sviluppo economico), di iniziative  imprenditoriali finalizzate a commercializzare  sui mercati 
esteri prodotti contraddistinti da un italian sounding pur  non  avendo  nulla a che  fare  con  le  
produzioni del nostro territorio;   

 
Considerato che il Consiglio Comunale condivide le motivazioni ed i  contenuti  della  proposta  

presentata  di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti;   
 
Visto lo Statuto comunale 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 11 (undici) 
i componenti consiliari presenti e votanti;  

 
DELIBERA 

  
1. di  approvare  l’ordine del giorno presentato  dalla  Federazione Provinciale  Coldiretti  di  

Zanè che si allega Sub A) al presente provvedimento, ritenendolo  ampiamente condivisibile  
in  quanto  motivato  anche  dalla  necessità  di  tutelare   gli   interessi   delle   imprese   
della   filiera agroalimentare del nostro Comune;  

 
2. di  impegnarsi,  con  particolare  riferimento  all’operato  di  SIMEST, ad intraprendere 

iniziative per impedire l’uso improprio  di  risorse  pubbliche  per  la  commercializzazione  
sui  mercati esteri  di  prodotti  di  imitazione  Italian  sounding,  a  favore, invece, della 
promozione dell’autentico Made in Italy;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
 
 In ordine alla       In ordine alla   
 regolarità tecnica       regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE      parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ……………………………..     ……………………………… 
 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RAGIONIERE 
……………………….. 

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)        f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N...299............reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì.28 DIC. 2011....... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.28 DIC. 2011 
Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data............................................. 
Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................ 
Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..................................... 
Ο è divenuta esecutiva in data................................................................................................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

 
COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _28 DIC. 2011__________ 
 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 


