COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 16 del 25-02-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 12-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Approvazione schema di protocollo d'intesa per la costituzione del Biodistretto
"Conegliano-Valdobbiadene". Formazione comitato promotore.

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio alle ore 18:30 nella residenza
municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

GIUSEPPE
SILVIA
VALTER
SILVIA
MATTIA

NARDI
SPADETTO
BALLANCIN
MAZZOCCO
PERENCIN

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Approvazione schema di protocollo d'intesa per la costituzione del Biodistretto
"Conegliano-Valdobbiadene". Formazione comitato promotore.
LA GIUNTA COMUNALE

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";
 il paragrafo 28 dell'Agenda 21 attribuisce alle Autorità Locali un ruolo centrale per il raggiungimento degli
obiettivi dell'Agenda 21 "locale";
 la Dichiarazione di Nyéléni, Sélingué, Mali del 27 febbraio 2007 afferma la Sovranità Alimentare come
diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed
ecologica, ed il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo;
 conformemente 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;
PREMESSO ALTRESI' CHE:

 questa Amministrazione Comunale è interessata a tutelare il proprio territorio e a valorizzare le produzioni
agro-alimentari, le tradizioni culturali, lo sviluppo turistico eco-compatibile, con lo scopo di promuovere
una migliore qualità della vita dei cittadini, la tutela del suolo, la valorizzazione delle risorse e dei beni
comuni locali;
 l'Amministrazione Comunale intende fare la propria parte affinché tale potenziale possa esprimersi al
meglio e contribuire in maniera concreta, condivisa;
 promuovere il "Bio-distretto" e quindi lo sviluppo del biologico nelle sue diverse forme, risulta uno dei più
importanti percorsi attuabili per individuare opportunità e soluzioni, per elaborare uno sviluppo attento alla
conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale ed alla valorizzazione delle differenze locali e,
quindi, alla qualità della vita;
 è necessario favorire lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra le diverse realtà istituzionali e gli
operatori agricoli, agroalimentari, turistici, culturali e ambientali, del territorio, unitamente all'attenzione per
la salute dell'ambiente e dei cittadini;
 oltretutto detta prospettiva risulta essere in sintonia con gli obiettivi di valorizzazione della macro area
ricadente nel territorio della DOCG e con le finalità legate alla candidatura del territorio a patrimonio
UNESCO;
CONSIDERATO CHE

 in data 07/03/2018 le Amministrazioni dei Comuni della DOCG si sono confrontate sull'ipotesi di costituire
un Distretto Biologico;
 nel medesimo incontro sono stati delegati 6 Comuni per procedere nelle verifiche di fattibilità per la
costituzione di un Biodistretto;
 i Comuni delegati: Conegliano, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Susegana, San Pietro di Feletto, Pieve di
Soligo, in data 11/06/2018 hanno incontrato i rappresentanti del settore vitivinicolo che occupa 180%
della realtà agricola, ovvero i Consorzi di Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
DOCG e DOC, al fine di illustrare gli obiettivi e le iniziative da assumere in materia di politiche finalizzate
allo sviluppo del comparto agricolo nell'ottica della qualità delle produzioni;
 nel medesimo incontro, oltre ai Consorzi suindicati, hanno partecipato l'A.I.A.B. Veneto (Associazione
Italiana Agricoltura Biologica), CIRVE (Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia
Università di Padova), C.R.E.A. VE (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria), Scuola Enologica Conegliano Istituto statale di Istruzione Secondaria superiore "G.B. Cerletti";
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 in tale incontro si è manifestato l'unanime interesse dei partecipanti alla costituzione del Biodistretto ed, in
particolare, di costituire un Comitato Promotore;
CONSIDERATO INOLTRE CHE in data 19 novembre 2018 presso la sede distaccata del Comune di
Conegliano, al "Dina Orsi", si è svolto un incontro al quale erano presenti, oltre i Comuni delegati e gli altri
soggetti già intervenuti alla riunione precedente del 11/06/2018, ulteriori rappresentanti dei settori quali il
Consorzio Colli di Conegliano D.O.C.G., l'Associazione "Bio Venezia", la Cooperativa Tapa Olearia,
l'Associazione Nazionale Città del Vino, l'ULSS2 Marca Trevigiana, la Federalberghi, la C.I.A.
Confederazione Italiana Agricoltura, la Confagricoltura, la Coldiretti, l'AGRI del Veneto, l'Hasthag Bio,
l'Associazione Industriali sezione vitivinicolo;
PRESO ATTO CHE in tale incontro tutti i presenti sopra elencati hanno manifestato l'assenso di adesione al
progetto Biodistretto e di far parte anche del Comitato Promotore dello stesso;
PRECISATO CHE alla luce della manifesta volontà emersa negli incontri precedenti, in data 28 gennaio
2019 i 15 Comuni della DOCG si sono confrontati per prendere atto dell'ampia condivisione dei progetto,
ovvero dell'adesione sia del "mondo scientifico" che dei rappresentanti dei vari settori agricolo, turistico,
imprenditoriale e di filiera;
CHE nel medesimo incontro è stata data la conferma da parte di tutte le Amministrazioni di voler approvare
lo schema di Protocollo d'Intesa per la costituzione del Comitato Promotore del Biodistretto "Conegliano
Valdobbiadene";
RICORDATO CHE

 il Distretto Biologico, è quel territorio dove le aziende agricole e le aziende di trasformazione, le strutture
ricettive e di somministrazione, le amministrazioni pubbliche e i cittadini stringono un patto per rendere il
territorio sul quale operano e vivono un luogo dove si producono beni e servizi funzionali al benessere
della persona e dell'ambiente;
 le finalità di valorizzazione dei prodotti biologici e tipici, unitamente al territorio d'origine, corrispondono
anche alle esigenze di sviluppo economico e turistico del territorio comunale;
PRECISATO CHE il Comitato Promotore dovrà governare il processo che si concluderà con la formale
costituzione del "Biodistretto Conegliano — Valdobbiadene" e che operativamente il Comitato dovrà:

1) avviare la fase della partecipazione con l'organizzare incontri pubblici di presentazione del progetto
"Biodistretto" e del relativo documento programmatico, ovvero organizzare forum pubblici, con la
partecipazione di tutti i soggetti interessati (operatori agricoli, dell'agro-alimentare, delle
organizzazioni di categoria, operatori turistici, culturali e ambientali, etc.) e della cittadinanza, utili
all'individuazione delle azioni/attività da realizzarsi e dei relativi indicatori di risultato;
2) individuare il migliore sistema di govenance del costituendo Biodistretto;
3) elaborare sulla scorta delle risultanze dei forum, un primo programma concertato di attività da
realizzare;
4) raccogliere la volontà di adesione al Biodistretto da soggetti privati e pubblici;
5) integrare i propri componenti, previa la sottoscrizione del protocollo d'intesa, con tutti i soggetti che
nel corso della fase di partecipazione dovessero richiedere di farne parte;
VISTO lo schema di protocollo d'intesa, allegato alla presente delibera per farne parte integrante, per la
costituzione del Biodistretto "Conegliano-Valdobbiadene”. Formazione Comitato Promotore;
RITENUTO di procedere e quindi di approvare lo schema di protocollo d'intesa suindicato;
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VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267,
espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge
DELIBERA



di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e si devono intendere
integralmente riportate nella parte dispositiva;



di istituire/far parte del Comitato Promotore, utile a governare il processo fino alla costituzione definitiva
del Bio-Distretto "Conegliano-Valdobbiadene";



di approvare lo schema di protocollo d'intesa per la costituzione del Comitato Promotore contenente i
principi utili a governare il processo teso alla costituzione definitiva del "Biodistretto Conegliano
Valdobbiadene", allegato alla presente deliberazione da ritenere parte integrante della stessa;



di autorizzare il Sindaco o l'assessore delegato alla sottoscrizione del predetto Protocollo d'intesa;



di condividere la possibilità di integrare il Comitato Promotore, previa sottoscrizione del Protocollo
d'intesa, con i soggetti che nei corso della fase di partecipazione dovessero allo stesso farne richiesta;



di demandare e incaricare il Dirigente del Settore competente di dare esecuzione alla presente
deliberazione;



di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale,
ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs, n. 267 del 18.08.2000;



di dare atto, inoltre, che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



di dare atto, ai sensi del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento non
comporta, allo stato, riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica/finanziaria e sulla situazione
patrimoniale dell'Ente;



di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 40, art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla
pubblicazione all'albo ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa per la costituzione del Biodistretto
"Conegliano-Valdobbiadene". Formazione comitato promotore.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto dott. Bonet Alessandro, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici - Urbanistica;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:
FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 25.02.2019
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bonet dott. Alessandro
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 25.02.2019
AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baratto dott.ssa Cristina
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

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

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 12-03-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 12-03-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Tamara Pederiva

