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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.42 del 07.07.2009

Oggetto Adesione all' Associazione " Città del Bio" ed all' Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica-Campania.

L'almo duemilanove, il giorno 07 , del mese di luglio alle ore 18,00 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente

l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

~~

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a filma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad oggetto
"Adesione all' Associazione " Città del Bio" ed all'Associazione Italiana per l'Agricoltura
Biologica-Campania.";

c:ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi
'dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario,

••c· rag. Carlo Scarpa;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad
oggetto "Adesione all' Associazione " Città del Bio" ed all'Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica-Campania.".
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione all'Associazione " Città del Bio " ed all'Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica-Campania.

IL8INDACO

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, in conformità 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 diverse
amministrazioni, 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, unitamente all'attenzione per la salute dell'ambiente e dei cittadini;
Considerato l'intendimento promuovere ed incentivare forme di produzione e
consumo di alimenti da agricoltura biologica, ivi compreso l'introduzione di alimenti
da agricoltura biologica nella ristorazione scolastica e collettiva";
Dato atto che il nostro territorio comunale rientra nel "Bio-distretto Cilento",
promosso e coordinato dall' A1AB Campania - Associazione Italiana per l'Agricoltura
Biologica con l'intento di promuovere uno sviluppo rurale etico, equo, solidale,
fondato sul modello biologico;
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 gli Statuti delle Associazioni "Città del Bio" ed AlAB Campania;
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Preso atto che l'adesione all'Associazione Città del Bio prevede un onere finanziario
pari a € 200, mentre l'adesione all' AIAB Campania prevede un onere finanziario pari
a € 20, quali quote associative annuali;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile formulato dal Responsabile
dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa, sulla proposta di
deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, all' Associazione "Città del Bio"
con sede presso il Palazzo Civico della Città di Grugliasco (TG) in Piazza Matteotti
50, ed all'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - Campania con sede
legale in Napoli alla Via Tasso 169 e sede locale presso il Circolo AIAB Cilento in
Castelnuovo Cilento alla Via S. Venere l;

2. Di aderire al "Bio-distretto Cilento", promosso e coordinato dall' Associazione
Italiana per l'Agricoltura Biologica - Campania;

3. Di condividere gli Statuti delle Associazione richiamate, acclusi alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

4. Di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste dagli Statuti delle
Associazione "Città del Bio" e "Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica 
Campania";

5. Di stanziare la somma di € 220,00 quale quote associative annuali per la
partecipazione ai programmi delle Associazioni;

6. Di imputare la spesa al Capitolo 1050205 del Bilancio di previsione esercizio
finanziario 2009 che presenta la necessaria disponibilità;

7. Di delegare il Tesoriere alla liquidazione delle quote annuali successive entro e non
oltre il 30 Aprile di ogni anno.

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134 - IV comma - del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li 07.07.2009
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adesione all'Associazione" Città del Bio" ed all'Associazione Italiana
per l'Agricoltura Biologica-Campania.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'Art.49 del D.L.gs.267/2000.

Gioi, li 07.07.2009
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa ali'Albo Pretorio il 14.07.2009

IL MESSO COMUNALE
g. BERTORO

a c

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

~"LL(~

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio di questo Comune il 14.07.2009 ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 14.07.2009

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[I -Dichiarata immediatamente esecutiva

f] - Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO

L-- _


