letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Salvatore La Rosa
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rag. Antonio Calabrese

CITTA’ DI RAGUSA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Gaspare Nicotri

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il ................................... e rimarrà affissa fino al...............................................per
quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Ragusa, lì................................
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA

COPIA DI Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Ordine Del Giorno presentato dalla Federazione

Coldiretti di Ragusa, inteso a favorire la condivisione delle finalità di Data 27.09.07
mobilitazione poste in essere a sostegno dell’agricoltura. (prop.
Delib. G.M. n. 295 del 10.07.079
L’anno duemilasette addì ventisette del mese di settembre alle ore 18,45 e seguenti, nella sala delle Adunanze
Consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
PRES

CONSIGLIERI



Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ragusa, lì
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal.....................................al.....................................
IL MESSO COMUNALE

1) CALABRESE ANTONIO (S.D.- Gruppo misto)
2) LA ROSA SALVATORE (U.D.C.)

X
X

X
X

Ragusa, lì...............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della
pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, lì.....................................
CITTA’ DI RAGUSA
Per copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Ragusa ............................
IL SEGRETARIO GENRALE

12) DISTEFANO EMANUELE (F.I)
13) FIRRINCIELI GIORGIO (U.D.C.)
14) GALFO MARIO (DIP. SINDACO)

X
X

X

22) DIPASQUALE EMANUELE
23) CAPPELLO GIUSEPPE (RG SOPRATT.)

X
X
X
X
X
X

24) FRASCA FILIPPO (ALL.POP.)

X
X
X
x
X

25) ANGELICA FILIPPO (RG. POP.)
26) MARTORANA SALVATORE (IT. VALORI)
27) OCCHIPINTI MASSIMO (A.N.)
28) FAZZINO SANTA (DIP. SINDACO)
29) GIAQUINTA SALVATORE (MASSARI PER RG)

X

15) LA PORTA CARMELO (M.D.L.- LA MARGH.)
PRESENTI

19) BARRERA ANTONINO (D.S.)

X
X
X
X

21) CHIAVOLA MARIO (A.N.)

10) CELESTRE FRANCESCO (F.I.)
11) ILARDO FABRIZIO (F.I.)

18) LA TERRA RITA (P.R.I)

20) LAURETTA GIOVANNI (S.D.- Gruppo misto)

7) LO DESTRO GIUSEPPE (D.S.)
8) SCHININA’ RICCARDO (D.S.)

ASS

X

17) MIGLIORE VITA (LAICI-SOC.RAD.LIB.)

4) OCCHIPINTI SALVATORE (F.I.)

6) FRISINA VITO (D.S.)

PRES

CONSIGLIERI
16) GUASTELLA SERGIO (CITTA’)

3) FIDONE SALVATORE (U.D.C.)

5) DI PAOLA ANTONIO (U.D.C)

ASS

X
X

9) AREZZO CORRADO (U.D.C)

Ragusa, lì.............................
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta
affissa all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno....................................ed è rimasta affissa
per quindici giorni consecutivi decorrenti dal......................................senza opposizione.
IL SEGRETARIO GENERALE

N. 44

17

X
X
X
X

30) DISTEFANO GIUSEPPPE (M.D.L.- LA MARGH.)
ASSENTI

13

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza il Presidente del Consiglio La Rosa
Salvatore il quale con l’assistenza del Segretario Generale del Comune, dott. Gaspare Nicotri, dichiara aperta la seduta.
________________________________________________________________________________________________
Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario Resp. del Servizio Assistenza alla Presidenza del Consiglio, .
Il Fu nzionario
Ragusa, lì
Parere
in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria sulla deliberazione della Giunta
n.
del
di proposta al Consiglio.
Il Responsabile di Ragioneria
Ragusa, lì
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.
Il Re sponsabile del Servizio Finanziario
Ragusa, lì
Parere favorevole espresso dal Segretario Generale,
sulla deliberazione di G.M. n.
di proposta al Consiglio
Ragusa, li
Il Segretario Generale

IL CONSIGLIO

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 295 del 10.07.07, con la quale la stessa
ha approvato e fatto proprio l’ordine del giorno presentato dalla Federazione della
Coldiretti di Ragusa ed ha proposto al Consiglio analogo atto di approvazione;
VISTO sulla superiore proposta di G.M. il parere favorevole, unanime, espresso dalla 6^
Commissione consiliare nella seduta del 4 settembre u.s.
CHE dopo la lettura, da parte del Presidente del Consiglio, dell’Ordine del Giorno della
Coldiretti di Ragusa, (che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale) e nel corso della discussione sullo stesso (riportata nel verbale di seduta di
pari data che qui s’intende richiamato) è stato presentato, da parte del consigliere la Porta
ed altri, un emendamento al superiore ordine del giorno, emendamento che, in originale,
si allega anch’esso, al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che, posto ai voti per appello nominale, il superiore emendamento è stato
respinto dai 25 consiglieri votanti, su 27 presenti, con 9 voti favorevoli, 16 contrari
(Fidone, Occhipinti Salvatore, Di Paola, Arezzo Corrado, Celestre, Ilardo, Distefano,
Firrincieli, Galfo,La Terra, Chiavola, Dipasquale, Cappello, Angelica, Occhipinti Massimo,
Fazzino) e con l’astensione dei Consiglieri La Rosa e Frasca, giusta proclamazione
dell’esito della votazione, da parte del Presidente;
VISTO l'art.12 , 1° comma della l.r. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Con 18 voti favorevoli espressi per appello nominale dai 18 consiglieri votanti, su 24
presenti e con l’astensione dei consiglieri Calabrese, Frisina, Lo Destro, Migliore,
Barrera, Lauretta) come accertato dal Consiglio e proclamato dal Presidente –
Assenti i Consiglieri Arezzo, la Porta, Guastella, Martorana, Giaquinta, Distefano
Giuseppe DELIBERA






1) di approvare l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale
Coldiretti di Ragusa, proposto con deliberazione della Giunta n. 295 del 10
luglio 2007 (allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale), ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato dalla
necessità di dare massima condivisione al progetto di rigenerazione
dell’agricoltura italiana, con particolare riguardo a:
centralità della concertazione come metodo di confronto tra le vere rappresentanze e
le Istituzioni.
una forte azione di sensibilizzazione in Europa per affermare la centralità del
Consumatore europeo, dei suoi interessi, delle sue aspettative che dovranno essere
presenti in tutti i documenti politici, i regolamenti e direttive di mercato. Su questo tema
Coldiretti attiverà alleanze e una forte azione di diplomazia che coinvolgerà i livelli
istituzionali europei e le rappresentanze nazionali. Anche al fine di incalzare le
latitanze dei Ministri Agricoli italiani.
emanazione dei decreti attuativi della legge 204 del 2004 sull'indicazione obbligatoria
in etichetta dell'origine dei prodotti agricoli. Una assenza di legge che offende il vero
"Made in ltaly", ostacola la crescita del Paese in un settore determinante e strategico
per la formazione della sua ricchezza.

emanazione dei decreti attuativi per la produzione di agroenergie da micro-impianti che esaltino
il valore ed il legame con il territorio italiano.
applicazione dell'OCM ortofrutta e dell'OCM vino coerentemente con quanto già previsto ed attuato
dalla Riforma Fischler del 2003;
 emanazione dei Decreti previsti dalla Finanziaria 2007. A titolo esemplificativo;
 emanazione del decreto che disciplina le modalità applicative della 'Nuova società agricola strumento indispensabile per affrontare i 'veri' mercati ;
 attuazione di tutte le misure previste (nel DPEF 2007) per la gestione assicurativa dei rischi
atmosferici e del fondo per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende colpite
da crisi di mercato;
 emanazione del decreto previsto nella finanziaria 2007 per la disciplina dei farmer markets e
l'esercizio della “vendita diretta” ai consumatori; attuazione della legge 231 sulle intese di
filiera per lo sviluppo di nuove forme di collaborazione fra le imprese agricole, le grandi
strutture di vendita o i centri commerciali;
 stabilizzazione di alcuni dei regimi fiscali in agricoltura:
con l'aggiornamento del catasto terreni e conseguenti variazioni dei fabbricati da rurali ad urbani è
previsto, per il 2007, un maggior gettito di 570 milioni di Euro che saliranno a 1 miliardo e 100
milioni di Euro a regime in virtù dei quali si richiede al Governo la stabilizzazione dei regimi fiscali
(Irap nella percentuale del 1,9% e imposte ,di registro e ipotecaria); attuazione delle misure fiscali
previste in finanziaria 2007;
 promuovere un nuovo rapporto di filiera fondato sulla possibilità per l’impresa agricola di
giocarsi il suo ruolo in condizioni di pari opportunità con il resto degli attori economici.
Interrompendo la stagione di finanziamenti pubblici ad alcune strutture economiche che non
hanno più né capacità né ruolo nel mercato o non sono in condizioni di rimanervi senza le
stesse sovvenzioni pubbliche.


2) di impegnarsi a dare ampio risalto alla iniziativa della Coldiretti, il cui obiettivo questo Consiglio
condivide come da premesse.

parte integrante: Delib di G.M. n. 295/07

MGI

