
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   144  del    07/11/2017

OGGETTO: 

ADESIONE AL MARCHIO TERRE DELL'ANTICA FIERA DEL PIAVE

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di Novembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione comunale intende promuovere nel settore 
dell'agricoltura e del turismo, la valorizzazione del territorio ed in particolare la 
promozione dei prodotti tipici locali anche attraverso iniziative che portino alla 
valorizzazione della filiera diretta;

Considerato che nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio risulta opportuno 
utilizzare un marchio territoriale che promuova le peculiarità caratteristiche del 
territorio del Comune e di eventuali Comuni limitrofi per incentivare la crescita 
economica;

Dato atto che il Comune di Santa Lucia di Piave ha istituito il Marchio territoriale 
“Terre dell’Antica Fiera del Piave” con lo scopo di favorire le interrelazioni tra i 
soggetti economici e sociali che agiscono sul territorio, per far si che ciascuno metta 
a disposizione le informazioni e siano condivisi i possibili scenari di sviluppo, 
puntando sulla valorizzazione delle tipicità locali e sul senso di appartenenza al 
territorio;

Dato atto, altresì, che al Marchio “Terre dell'Antica Fiera del Piave” possono aderire 
tutti i Comuni
ricadenti nel territorio dell'area geografica individuata come “Medio Piave”, di cui 
anche Ponte di Piave fa parte;

Ritenuto che l'adesione a tale Marchio potrà:
- aumentare il livello qualitativo dell’offerta produttiva e turistica del territorio e 
contribuire alla salvaguardia del suo ambiente naturale;
- garantire i consumatori che fruiscono di beni prodotti e servizi del territorio, 
favorendo il minor impatto ambientale;
- incentivare l’imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con 
il territorio,perseguendo anche la salvaguardia delle tradizioni locali;
- semplificare e rendere efficaci le attività di promozione attraverso la valorizzazione 
di un’immagine unitaria che l’utente finale possa riconoscere quale indicazione 
istituzionale della qualità dell’offerta del territorio;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, al Marchio Collettivo 
Territoriale “Terre dell’Antica Fiera del Piave”, con le finalità di:
• aumentare il livello qualitativo dell’offerta produttiva e turistica del territorio e 
contribuire alla salvaguardia del suo ambiente naturale;
• garantire i consumatori che fruiscono di beni prodotti e servizi del territorio, 
favorendo il minor impatto ambientale;
• incentivare l’imprenditoria locale a produrre beni e servizi in modo compatibile con 
il territorio,perseguendo anche la salvaguardia delle tradizioni locali;
• semplificare e rendere efficaci le attività di promozione attraverso la valorizzazione 



di un’immagine unitaria che l’utente finale possa riconoscere quale indicazione 
istituzionale della qualità dell’offerta del territorio;

2. di demandare al Responsabile dell’Area Attività Produttive tutti gli atti di gestione 
conseguenti al
presente provvedimento.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/11/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

 COZZI RENATO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


