
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   133  del    01/12/2020

OGGETTO: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C . N. 117/2020 ALL'OGGETTO: 
"ADESIONE AL DISTRETTO DEL CIBO DELLA MARCA TREVIGIANA"

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Dicembre alle ore 19:30, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la 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.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di semplificazione 
in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, "Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale 
sono fissate le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale in 
videoconferenza per tutta la durata dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 117 in data 03.11.2020 con la quale il Comune 
aveva aderito al progetto di "Distretto del cibo della Marca Trevigiana" da costituirsi 
in forma di Associazione così come prospettato dal relativo Comitato promotore;

Preso atto che:
- il  "GAL dell'Alta Marca Trevigiana società consortile a responsabilità limitata", 
quale soggetto proponente, in data 10 agosto 2020, sulla base delle adesioni raccolte, 
ha presentato alla Regione Veneto la domanda di riconoscimento del "Distretto del 
cibo della Marca Trevigiana" di cui alla DGR del Veneto 1863/2019;
- la Regione del Veneto ha comunicato l'approvazione di detta domanda di 
riconoscimento del "Distretto del cibo della Marca Trevigiana" con comunicazione di 
data 18 novembre 2020, Prot.n.0492707;

Considerato che con la richiamata delibera n. 117/2020 venivano conferiti i poteri di 
sottoscrizione al Sindaco e che tuttavia, per motivi organizzativi dettati anche dalla 
particolare contingenza dovuta all'epidemia da Covid-19, il Comitato Promotore ha 
ritenuto opportuno procedere alla costituzione dell'Associazione con una compagine 
di aderenti ridotta rispetto a quella prospettata nella detta domanda di 
riconoscimento, e far aderire gli altri soggetti non sottoscrittori successivamente 
all'intervenuta costituzione in momenti separati;

Preso atto pertanto che dovrà essere istruita una nuova pratica per il riconoscimento 
presso la Regione del Veneto, successiva alla stipulazione dell'atto costitutivo, 
precisando che l'Associazione costituenda avrà la medesima denominazione di 
"Distretto del cibo della Marca Trevigiana", lo stesso Statuto già comunicato e 
visionato, quale soggetto proponente il "G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana S. C. a R. 
L." e comporterà per il Comune di Ponte di Piave il medesimo impegno finanziario 
già richiesto in sede di progetto;

Visto il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio Attività 
Produttive ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di riapprovare la proposta di Statuto dell'Associazione del "Distretto del cibo della 
Marca Trevigiana" che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il rappresentante legale o un suo delegato ad intervenire alla 
costituzione dell'Associazione "Distretto del cibo della Marca Trevigiana" e 
sottoscrivere l'atto costitutivo e lo Statuto approvando eventuali modifiche non 
sostanziali;
3.  di riconoscere che gli oneri relativi al conferimento per la costituzione del fondo 



di dotazione iniziale, di cui all'art.13 dello Statuto, per l'importo di Euro 1.000,00.= 
saranno coperti con il versamento già effettuato per la suddetta finalità.

*** 
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 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, 01/12/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

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
             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
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


