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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL SETTORE
AGRICOLO-AGROALIMENTARE DELLA ZONA PEDEMONTANA

L'anno duemiladieci, addì ventotto del mese di gennaio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL SETTORE
AGRICOLO-AGROALIMENTARE DELLA ZONA PEDEMONTANA
LA GIUNTA COMUNALE

Com’è noto il nostro territorio, collocandosi nel cuore della pedemontana vicentina, presenta
condizioni di omogeneità per quanto riguarda la struttura ambientale, paesaggistica e per le radici
storico-culturali, ma anche per la tipicità dei prodotti agricoli e derivati.
Al fine di valorizzare e sostenere lo sviluppo agricolo della nostra zona, curando la qualità
della produzione e della promozione agricola, sotto i vari aspetti agronomici, del ciclo produttivo,
della commercializzazione, pubblicizzazione e informazione, è stato predisposto e concordato con i
Comuni della zona e i vari enti, organismi ed associazioni operanti nel territorio, il protocollo
d’intesa allegato.
Con lo stesso si intende proporre alcune linee guida attraverso le quali perseguire il
miglioramento agronomico e del ciclo produttivo delle pregiate produzioni agricole e
agroalimentari, caratteristiche della nostra terra; ed altresì richiamare l’attenzione sulla necessità di
sviluppare la rete di commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli citati, con l’obiettivo
finale di promuoverne e ampliarne la vendita anche al di fuori dei confini locali.
Per far questo è ovviamente necessario che tutti gli Enti e organismi interessati sviluppino
strategie di interazione, anche mediante il coinvolgimento delle altre categorie economiche presenti
nel territorio. Ed è per tale motivo che si sottopone ora alla Giunta l’esame ed approvazione del
Protocollo di cui trattasi.
VISTO lo schema di Protocollo d’Intesa allegato e ritenutolo meritevole di approvazione;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del responsabile dell'Area 1^(Affari Generali e Servizi alla Popolazione) ai
sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonchè il visto di conformità a leggi, statuto e
regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e
dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale".

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato Protocollo d’Intesa da stipularsi con gli Enti, gli Organismi e le
Associazioni in esso meglio indicati, finalizzato al sostegno dello sviluppo agricolo del
territorio;
2) di trasmettere copia della presente ai soggetti interessati alla stipula del Protocollo testé
approvato;
3) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
eseguibile.

PROTOCOLLO D’INTESA
PER IL SETTORE AGRICOLOAGROALIMENTARE
DELLA ZONA PEDEMONTANA
ad istanza del Comune di Mason Vicentino
1.

Finalità
Finalità della presente proposta/accordo è quella di sostenere lo sviluppo agricolo del territorio,
dei relativi prodotti agricoli e derivati, curando la qualità della produzione e della promozione,
sotto gli aspetti agronomici, del ciclo produttivo, della commercializzazione, pubblicizzazione e
informazione; creando i presupposti per realizzare una filiera virtuosa, incentivando inoltre la
cooperazione tra produttori.

2.

Potenziali soggetti aderenti
Amministrazione Provinciale
Amministrazioni Comunali
Comunità Montane
Consorzi di bonifica
Cooperative agricole / Organizzazioni di produttori
Associazioni di categoria agricole
Consorzi di tutela
Associazioni di consumatori

3.

Viste le caratteristiche della zona pedemontana, che presenta produzioni agricole e
agroalimentari di particolare pregio, si intende operare con le finalità di cui all’art. 1 per i
seguenti prodotti: ciliegia, asparago, ortofrutta in genere, vino, olio, settore lattiero‐
caseario, zootecnico e apicoltura.

4.

Miglioramenti agronomici e del ciclo produttivo
• Continuazione del progetto d’irrigazione collinare e di pianura
• Implementazione delle postazioni dei cannoni ad onda d’urto per la difesa antigrandine
• Realizzazione di nuovi impianti sperimentali di ciliegio
• Studio di nuove coltivazioni da proporre sul territorio e recupero di colture dismesse
(es. asparago, nocciolo, fico, ecc.)
• Incentivazione allo sviluppo di prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti
agricoli primari (es. confetture, conserve, succhi di frutta, ciliegie sotto grappa, ecc.)

5.

Sviluppo della rete di commercializzazione e promozione
•
Individuazione di un sito per la gestione della raccolta e della
commercializzazione dei prodotti agricoli; realizzato in posizione strategica dal punto
di vista del collegamento alle principali arterie viarie e a disposizione di tutti i
produttori agricoli della pedemontana e agli operatori commerciali.
•
Individuazione di un sito ove allestire dei locali per la
trasformazione/lavorazione dei prodotti agricoli con annesso punto vendita prodotti
locali.
Sviluppo e potenziamento della rete di vendita diretta nelle aziende agricole e
•
dei farmer market.
•
Omogeneizzazione e regolamentazione della vendita diretta di prodotti agricoli
in tutta l’area oggetto del presente protocollo d’intesa (in particolar modo lungo le
principali strade del territorio interessato dal presente accordo).
•
Sviluppo, potenziamento, promozione e coordinamento delle iniziative e delle
manifestazioni nel territorio (stesura di un calendario annuo intercomunale).

•
•

Adozione di una strategia comune con le cooperative e le organizzazioni di
produttori del territorio per promuovere ed ampliare la vendita dei nostri prodotti
anche al di fuori dei confini locali.
Coinvolgimento e interazione con altre categorie economiche per potenziare la
commercializzazione dei prodotti del nostro territorio.

6.

Il presente protocollo prevede la convocazione periodica dei soggetti aderenti per la
verifica degli obiettivi raggiunti.

7.

L’assemblea generale degli aderenti individuerà dei gruppi di lavoro per lo sviluppo/studio
delle tematiche specifiche relative agli art. 4 e 5.

8.

Il coordinamento delle attività dell’assemblea e dei gruppi di lavoro sarà curato
dall’Amministrazione Comunale di Mason Vicentino.

Mason Vicentino, lì __________________________
Soggetti sottoscrittori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Firma

Oggetto :

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER IL SETTORE AGRICOLOAGROALIMENTARE DELLA ZONA PEDEMONTANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 28/01/2010

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi Alla Popolazione
dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 28/01/2010

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25/02/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

