COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 Reg. Delibere in data 28/04/2015
APPROVAZIONE O.D.G. DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLDIRETTI DI TREVISO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LATTE ITALIANO A
TUTELA DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE
Oggetto:

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome

Carica

Presente

ROMA PAOLA
BOER SILVANA
PICCO STEFANO
FAVARO STEFANO
MORO STEFANIA
LORENZON SERGIO
BURIOLA FABIO
FURLAN DANIELE
MORICI SANTE
DE BIANCHI LUCIANO
NARDI GIULIA
REDIGOLO GINO
RORATO CLAUDIO
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Assente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Sig.ra DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.
La Sig.ra ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso ha presentato in data
17.02.2015 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 ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;
Atteso che il presente atto non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la
sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa.
Uditi:

Sindaco: dà lettura dell'ODG posto in votazione. Ricorda che una ditta di Ponte di Piave,
produttrice di formaggi ha donato all'Amministrazione comunale una forma di formaggio
che è stata prontamente consegnata alla Scuola dell'Infanzia di Ponte di Piave.

Consigliere Luciano De Bianchi: sottolinea come la contraffazione in ambito alimentare
sia, al giorno d'oggi, di vaste proporzioni.

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti (per alzata di
mano da n. 12 Consiglieri e verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan).
DELIBERA
1. di approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di
Treviso ritenenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità
di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune.
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
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regionale e l'identità del territorio che lo produce;
segnalare eventuali abusi ed 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 di 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 zootecnica 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 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.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to ROMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE

*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio del Comune,

p

è divenuta ESECUTIVA il

Lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOMENICA MACCARRONE

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOMENICA MACCARRONE
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