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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 52 
in data: 17.07.2017 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE    PROPOSTA   PRESENTATA   DALLA   
FEDERAZIONE PROVINCIALE   COLDIRETTI   DI   PIACENZA  
FINALIZZATA  ALLA CONDIVISIONE  DA  PARTE  DEL  COMUNE  DI  
ZIANO  PIACENTINO DELL'AZIONE  DI COLDIRETTI PER UN 
COMMERCIO LIBERO E GIUSTO E PER UN'EUROPA LIBERA DAL 
CETA.        

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi diciassette del mese di luglio alle ore 10,30 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Assente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che la Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza ha presentato in data 
27/06/2017 una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del 
Comune dell’azione di Coldiretti per un commercio libero e giusto e per un’Europa libera 
dal CETA; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della 
proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 
ATTESO che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile 
stante la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale 
Coldiretti di Piacenza ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto 
motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi dei cittadini e delle 
imprese agricole del nostro Comune. 
A tal fine si impegna ad intraprendere iniziative per sollecitare il 
Parlamento ed il Governo ad impedire l’entrata in vigore del nostro 
Paese del Trattato CETA, arrestando il processo di ratifica dell’Accordo 
in Italia ed adottando ogni iniziativa necessaria ad ostacolare 
l’applicazione del Trattato anche in via provvisoria. 
 
Quindi  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA l’urgenza di provvedere 
Con unanime e separata votazione 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del TUEELL 18.08.2000, n. 267 
 
 
 

 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 52 del 17.07.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 17.07.2017 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


