
COMUNE DI ALPIGNANO 
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE

  N. 107/2017 

OGGETTO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ACCORDO QUADRO  ANCI - COLDIRETTI - PRESA D'ATTO.

 
       L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di settembre alle ore 15:00 nella solita
Sala  delle  adunanze,  regolarmente  convocata,  in  prima  convocazione,  si  e'  riunita  la  Giunta
Comunale della quale, attualmente, sono componenti i Signori:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI

1 OLIVA Andrea SINDACO Sì
2 BRIGNOLO Giovanni ASSESSORE No
3 d'ABBENE Maria Luigia ASSESSORE Sì
4 DEL BEL BELLUZ Tamara ASSESSORE Sì
5 MORRA DI CELLA Maurizio ASSESSORE Sì
6 PIRRAZZO Massimiliano ASSESSORE Sì

  TOTALE PRESENTI 5
TOTALE ASSENTI 1

Presiede il Sindaco Signor OLIVA Andrea.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.   107   IN DATA   21/09/2017

OGGETTO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI
ACCORDO QUADRO  ANCI - COLDIRETTI - PRESA D'ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Morra di Cella

Premesso che:

-  il  D.M.  20/11/2007  ha  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29/12/2007  n.301  l’attuazione
dell’art.1, comma 1065, della L.27 dicembre 2006, n.296, sui mercati riservati all’esercizio della
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, detta le norme per incentivare la vendita diretta
nei mercati e il commercio dei prodotti agroalimentari a filiera corta;
- nel 2009 la Coldiretti ha publicizzato, a livello nazionale, il progetto per una Filiera agricola tutta
Italiana con l’obiettivo di valorizzare il vero Made in Italy, dare valore aggiunto agli agricoltori
italiani,  riequilibrare  i  rapporti  di  forza  all’interno  della  filiera  agroalimentare  e  consentire  ai
consumatori di fare acquisti sani e consapevoli;
-  in applicazione di quanto sopra,  dal 10 settembre 2009 settimanalmente,  nel pomeriggio del
giovedì, si svolge nella piazza 8 Marzo un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli, organizzato da Coldiretti di Torino ed autorizzato ai sensi del
citato decreto.

Preso atto che:
-  in  data  22  luglio  2010  l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (  ANCI)  -  e  la
Confederazione Nazionale Coldiretti, hanno sottoscritto l’Accordo Quadro per il “Piano di Azione
di  sviluppo  territoriale  e  di  promozione  di  una  filiera  agricola  tutta  italiana,  nonché  di
valorizzazione della multifunzionalità in agricoltura”; 
-  in  tale  accordo le parti  riconoscono la valenza del  ruolo multifunzione  dell'impresa  agricola
anche nella gestione,  manutenzione e valorizzazione del bene pubblico, che genera un duplice
vantaggio:

- per gli enti pubblici si apre la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione con chi
vive  e  sviluppa  la  propria  attività  sul  territorio,  con  conseguenti  maggiori  garanzie  di
monitoraggio e salvaguardia dello stesso;
- per l'imprenditore agricolo si crea la possibilità di svolgere attività connesse alla normale
attività agricola, che permettono l'integrazione del proprio reddito agricolo;
- la Confederazione Nazionale Coldiretti,  ha promosso la costituzione della  “Fondazione
Campagna Amica” quale Ente deputato al raggiungimento delle finalità di cui al precedente
punto;

Visto:
-   l'Accordo Quadro tra l’ANCI e la Confederazione Nazionale Coldiretti  stipulato a Roma il
22/07/2010, allegato in copia al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.
- l'art. 4 dell'Accordo Quadro che recita: “Le parti, al fine di favorire lo svolgimento di attività
funzionali alla sistemazione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale,
alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nonché promuovere prestazioni a favore
della tutela della vocazione produttiva del territorio si impegnano ad incrementare il ricorsoa
strumenti convenzionali che consentano ai Comuni ed alle imprese  agricole di effettuare una
manutenzione  organica  del  territorio  e  dell'ambiente  rurale. Consapevoli  dell’opportunità  di
giungere  alla  stipula  dei  contratti  d’appalto  di  cui  all’articolo  15  comma  2  del  Decreto



Legislativo n. 228 del 2001, si avvalgono di linee guida congiuntamente predisposte al fine di
supportare Amministrazioni ed imprese agricole nella conclusione degli appalti ambientali”. 

Preso atto del superiore Accordo Quadro tra l’ANCI e la Confederazione Nazionale Coldiretti, si è
ritenuto giusti gli obiettivi e di condividerne i contenuti che saranno applicati da questo Ente nei
limiti e nelle necessità previsti per legge. 

Atteso  che  l'adozione  del  presente  provvedimento  compete  alla  Giunta  Comunale  in  base
all'articolo 48 comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs 18.08.00 n.267/2000 e s.m.i.

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’articolo 49 del TUEL 267/2000 e smi;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

DELIBERA

1 - Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo. 

2 -  Di prendere atto  dell'Accordo Quadro sottoscritto  in  data  22 luglio 2010, tra  l'ANCI e la
Confederazione  Nazionale  Coldiretti,  per  il  piano  di  azione  di  sviluppo  territoriale  e  di
promozione di una filiera agricola tutta italiana nonché di valorizzazione della multifunzionalità in
agricoltura, stipulato a Roma il 22/07/2010 che si allega in copia al presente atto deliberativo per
farne parte integrante e sostanziale. 

3 - Di condividerne i contenuti che saranno applicati da questo Ente nei limiti e nelle necessità
previsti per legge. 

4 - Di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio
approvato e pertanto non necessità di parere contabile 

5 -  Di indicare, quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Area Lavori Pubblici,
geom. Vincenzo Locuratolo, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Procedutosi  a  separata  e  successiva  votazione,  per  volontà  espressa  dall’intero  collegio
deliberante, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134 - comma 4 - del T.U.E.L. Decreto legislativo n. 267/2000 e smi.

***** 



Del che si è redatto il presente verbale. 

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: OLIVA Andrea

IL  Segretario Generale
Firmato digitalmente

F.to: GAVAINI dott.ssa Ilaria

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla Legge.

Alpignano, li _________________ IL SEGRETARIO GENERALE
GAVAINI dott.ssa Ilaria
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