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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA CON ASP CITTÀ DI BOLOGNA:
DESTINAZIONE FONDI AGRICOLI

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

l’attuale patrimonio agrario ASP città di Bologna consiste in 2050 Ha di terreno
coltivabile, e che tale patrimonio è suddiviso in tenute e fondi;
- che parte di questo patrimonio è situato anche nel territorio di Castel San Pietro Terme,
per un totale di Ha 172,4591;
Considerato che in data 02.09.2014 con determinazione n, 22 l’Amministratore Unico di
Asp Città di Bologna, in coerenza con quanto indicato dall’Assemblea dei Soci, ha dato
disposizione affinché, nel rispetto delle norme riguardanti le procedure pubbliche di gara, nell’arco
dei prossimi tre anni, la totalità del patrimonio agrario dell’Ente, venga posto sul mercato
dell’affitto, con contratti quinquennali (in deroga a quanto previsto all’art. 45 della Legge 203/82,
seguendo gli indirizzi espressi dall’accordo collettivo provinciale in materia di contratti agrari del
23.11.2017);
Atteso che a seguito di numerosi incontri con l’Amministrazione provinciale e le
Amministrazioni locali ove insistono i terreni ASP Città di Bologna, l’Azienda Pubblica ha accolto
i suggerimenti e le indicazioni provenienti dalle stesse, impegnandosi ad inserire nei bandi criteri,
quali la tutela dei prodotti tipici locali e il sostegno all’imprenditoria agricola giovanile, con
possibilità di affidamenti anche a Cooperative di tipo B;
Visto che questa decisione potrà rappresentare strumento concreto di sviluppo dell’economia
locale e sostegno alle giovani generazioni di imprenditori agricoli;
Considerato che l’Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Agrarie, condivide il
progetto di ASP Città di Bologna, con la quale collaborerà supportando con studi e ricerche a
valenza tecnica ed economica eventuali progetti volti a valorizzare il capitale fondiario e le
coltivazioni agrarie locali e di qualità, puntando in modo inequivocabile verso una agricoltura
sostenibile;
Vista la piena condivisione degli obiettivi del presente accordo delle Associazioni degli
agricoltori e produttori della provincia di Bologna (Confagricoltura, Coldiretti, CIA, UIMEC,
Unione Generale Coltivatori) che si renderanno disponibili ad un ruolo attivo nella sua attuazione
sottoscrivendo il protocollo;
Atteso che il presente Protocollo non presenta alcun onere per l’Amministrazione Comunale
di Castel San Pietro Terme, ne diretto ne indiretto;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’Art. 49 - del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare il Protocollo di Intesa con ASP Città di Bologna che si allega alla presente
quale parte integrante sub. A) prot. n. 25566 del 09.12.2014;

ASP-Protocollo di
intesa.pdf

2) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa;
3) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni.
Atto
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PROTOCOLLO DI INTESA CON ASP CITTÀ DI BOLOGNA:
FONDI AGRICOLI

Contenuto
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DESTINAZIONE

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)
AREA SERVIZI AL TERRITORIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA CON ASP CITTÀ DI BOLOGNA:
DESTINAZIONE FONDI AGRICOLI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 11/12/2014
Il Responsabile
Area Servizi al Territorio
Dott. Arch. Ivano Serrantoni
_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(
) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Responsabile U.O.
Servizio Bilancio e Programmazione
Dott.sa Claudia Paparozzi
______________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/12/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/12/2014

p. 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

_____________

