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OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PIACENZA.           
 
 

             L’anno duemilatredici addi diciannove del mese di dicembre alle ore 
20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - ARLENGHI GRAZIANO Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Assente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  12  
      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 il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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ILLUSTRA L’ASSESSORE BADENCHINI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza ha 
presentato in data 03/12/2013 una proposta di ordine del giorno finalizzata 
alla condivisione da parte del Comune dell’azione di Coldiretti a tutela del 
vero “Made in Italy” agroalimentare; 

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; 

ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 12 
votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

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 delle imprese della 
filiera agroalimentare del nostro Comune.  

A tal fine si impegna ad intraprendere iniziative per: 

- sollecitare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il 
Ministro della salute al fine di assicurare il rispetto, da parte della 
Commissione europea, del termine del 13 dicembre 2013, imposto dal 
regolamento n.1169/2011/CE, per l’attuazione dell’obbligo di indicazione 
del paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento alle carni 
suine;  

- nelle more dell’approvazione, a livello comunitario, dei suddetti 
provvedimenti di attuazione,  attivare i decreti di attuazione della legge 3 
febbraio 2011, n. 4 per introdurre l’obbligo di etichettatura a partire dalle 
carni suine e,  inoltre,  avviare opportune campagne di informazione per 
gli organi di controllo e per i consumatori sulle normative in materia di 
etichettatura dei prodotti alimentari e le indicazioni di origine;  

- promuovere, con specifico riferimento al settore del commercio con 
l’estero nel settore delle carni suine, tutte le iniziative più opportune al fine 
di prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli, ai danni del Made in 
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Italy o, comunque, ogni altro tipo di operazione o attività commerciale in 
grado di indurre in errore i consumatori e, ancora, assicurare la più ampia 
trasparenza delle informazioni relative ai prodotti alimentari ed ai relativi 
processi produttivi e l’effettiva rintracciabilità degli alimenti;  

- impedire l’uso improprio di risorse pubbliche per finanziare progetti o 
imprese che possano alimentare il fenomeno del finto Made in Italy, 
introducendo fattori di concorrenza sleale per le imprese italiane e 
pregiudicando gli interessi dei cittadini e dei consumatori; 

- sollecitare i Ministri competenti all’adozione, anche per le carni suine, di 
un sistema analogo a quello previsto dall’articolo 10 della legge 14 
gennaio 2013, n.9, Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli 
oli di oliva vergini, al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo 
ed alle Amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle 
importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine di tutti i prodotti 
alimentari, nonché assicurare l'accesso ai relativi documenti da parte dei 
consumatori, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi 
informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche; 

- ottenere esaustive informazioni, anche al fine di valutare possibili azioni 
legali a tutela dell’immagine del Comune il cui improprio utilizzo è foriero 
di danni al sistema produttivo ed occupazionale comunale. 

 

 Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 12 
votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Delibera di C.C. n. 51 del 19.12.2013 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

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

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
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. 
 

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

 
Ziano Piacentino,............................           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 
 

________________________ 
 


