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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PROPOSTO DAL CAPOGRUPPO MARCHETTI (GRUPPO P.D. –
SINISTRA IN COMUNE) AVENTE OGGETTO “CRISI DELL’AGRICOLTURA E DEL
SETTORE ORTOFRUTTICOLO”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23 (VENTITRE) del mese di OTTOBRE alle ore 19, 00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Assente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Assente *

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente *

7)

RANGONI MARTINA

Assente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Assente *

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas, Dondi Fabrizio.
Totale presenti: 11

Totale assenti: 6

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Bondi Andrea 2) Dall’Olio Francesco 3) Brini Katiuscia
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Consigliere Eugenio Pruni: 12 presenti
E’ entrato il Consigliere Alessandro Di Silverio: 13 presenti
E’ entrato il Consigliere Martina Rangoni: 14 presenti

Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cede la parola al Capogruppo Marchetti per
l’illustrazione dell’O.D.G. che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): dà lettura
dell’O.D.G. allegato.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: dà lettura del seguente intervento:
questa Giunta è consapevole della situazione di crisi in cui il comparto agricolo si trova , un
comparto importante sia in termini di redditività, occupazione che mantenimento della
qualità ambientale e manutenzione del territorio.
Le cause come è stato indicato dipendono da condizioni nazionale ed internazionale e che si
traducono nel crollo dei prezzi alla produzione, la mancata copertura dei costi di produzione e
il strutturale divario con i prezzi al consumo a causa della costante diminuzione del potere
negoziale degli agricoltori lungo la filiera.
Relativamente alla moratoria verso istituti di credito per le rate dei mutui l’Amministrazione
comunale non ha competenze dirette ma potrà intervenire insieme alle associazioni e in
collaborazione col Circondario per richiedere ad enti competenti di attuare queste richieste
presentate.
In riferimento al moscerino DROSOPHILA SUZUKI anche per questo effettueremo
sollecitazioni di potenziamento del servizio fitosanitario regionale, ovvero al supporto della
ricerca e sperimentazione contro la DROSOPHILA SUZUKI al quale si aggiungono anche
nuovi insetti o parassiti. proprio di alcuni giorni fa è la notizia da parte del servizio
fitosanitario della diffusione della cimice HALYOMORPHA HALYS, particolarmente
dannosa per piante coltive e spontanee.
Vorrei ricordare che proprio i gironi scorsi, Agrea (ente pagatore) per dare sostegno alle
aziende a causa delle condizioni climatiche e dell’embargo russo ha iniziato a pagare
l’anticipo della domanda unica 2014 PAC.
Allo stesso tempo vorrei sottolineare anche azioni che invece direttamente questa
amministrazione può fare e sta facendo ovvero sostenere e valorizzare le nostre tipicità, i
nostri prodotti locali diversamente caratterizzati sia nei confronti dei consumatori che della
filiera della ristorazione al fine di dare sostegno alle produzioni interne incentivandole.
Capogruppo Gianluigi Gallo (Gruppo il Tuo Comune): si può agire su 3 livelli: una
difficoltà della Giunta precedente era quella di non essersi attivata molto per i contributi, che
abbattevano mutui ad es. in situazioni di crisi. La Giunta può impegnarsi verso la Regione
per ottenere questo; altri fondi consentono di fare una promozione, il punto fondamentale è la
capacità di fare formazione, informazione prima. Lì il Comune può recitare una parte.
Quando si saprà cosa fa la Città Metropolitana, anche questa può essere uno strumento utile,
bisogna vedere come nasce. Non avrà il problema del patto.
Consigliere Katiuscia Brini (Gruppo MoVimento 5 Stelle): l’O.D.G. è fondamentale, ci son
stati tanti problemi quest’anno. Però riteniamo che ci siano dubbi, ad es. sul moscerino

DROSOPHILA SUZUKI, siamo alla sperimentazione. Va seguita la normativa europea.
Siamo favorevoli all’O.D.G., chiedo comunque un rispetto sotto il profilo formale.
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune):
lo spirito
dell’O.D.G. era mettere in campo tutte le sollecitazioni, rispetto alla DROSOPHILA SUZUKI
le accelererei. Portiamo la questione sul tavolo circondariale. A Castel S. Pietro T. ci sono
molte nuove imprese di giovani che si son visti quest’anno privati di un’entrata. Chiedo di
usare il Nuovo Circondario Imolese per sollecitare, visto che c’è una delega all’agricoltura e
chiedo che informiate il Consiglio Comunale su questo.
Assessore Anna Rita Muzzarelli: il tema viene affrontato a livello circondariale, abbiamo
ragionato con le associazioni. Quando ci sarà il Piano regionale PSR lo divulgheremo.
Dobbiamo sicuramente agire a livello circondariale per avere forza.
Indi,
Il Presidente Stefano Trazzi pone quindi in votazione l’O.D.G. come allegato al presente atto,
ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime, espressa palesemente e proclamata dal Presidente
Stefano Trazzi
DELIBERA

di approvare l’O.D.G. come allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
28/10/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 28/10/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

