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OGGETTO: PROGETTO FLAVESCENZA DORATA DEL ROERO 2014 – LIQUIDAZIONE
SPESA AL COMUNE DI PRIOCCA - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici addì NOVE del mese di DICEMBRE 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 03/01/2015
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 18/01/2015
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
Il Resp. Servizio Attività Produttive e
dei servizi
F.to: ROSSO Gaspare

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del
Consiglio Comunale – Integrazioni”.

Il Sindaco riferisce:
La flavescenza dorata, malattia gravissima della vite, sta colpendo in
modo marcato i vigneti del Roero; ciò determina grave danno per gli
agricoltori e per l’economia.
La Regione Piemonte, le associazioni di categoria hanno predisposto dei
piani di contenimento mediante appropriate campagne che hanno maggior
incisività se adottate da zone di una certa vastità.
Il Roero con i suoi 22 Comuni, di cui 19 vocati all’agricoltura,
costituisce un bacino di intervento ove si possono adottare linee uniformi
con
possibilità
scientificate
di
ottenere
risultati,
trattamenti
fitosanitari con gli stessi agenti e negli stessi periodi, verifiche della
presenza della malattia attraverso apposito monitoraggio, lotta ai gerbidi
soprattutto se ex vigneti come luoghi di incubazione della malattia.
A tal fine, essendo il Sindaco Marco Perosino il Presidente
dell’Associazione Sindaci del Roero, il Comune di Priocca è stato indicato
come capofila del progetto, coordinato dalla Dr.ssa Paola Gotta del Servizio
Fitosanitario della Regione, con l’ausilio tecnico ed operativo delle
associazioni di categoria e con l’adesione di diverse aziende agricole.
Per la stagione agricola 2014 si sono tenute presso il Comune di
Priocca svariate riunioni organizzative, alcune delle quali ristrette ai
tecnici ed altre rivolte alle aziende aderenti nonché a tutti i produttori
agricoli.
Sono state incaricate le seguenti associazioni di categoria, o loro
società operative, per l’espletamento dell’incarico di segreteria, analisi,
prelievo campioni, fissazione calendari di trattamento, ecc.:
-C.I.A. di Alba, e per essa propria sede di Cuneo
-Vignaioli Piemontesi s.c.a. di Castagnito
-Coldiretti di Alba e per essa Impresa Verde Cuneo S.r.l. – Cuneo
-Unione Prov.le Agricoltori di Alba e per essa sede di Cuneo.
La spesa complessive di € 8.540,00 viene suddivisa pro quota ai Comuni
aderenti secondo l’allegato prospetto (in base agli ettari vitati).
Per questo Comune la spesa è minima ed ammonta ad € 180. Propone
pertanto ai Signori Assessori di voler approvare la liquidazione in favore
del Comune di Priocca della somma di € 180.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco e la sua proposta;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Attività Produttive e dei servizi ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.267;

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di liquidare al Comune di Priocca la somma di € 180 per riparto spese
progetto flavescenza dorata anno 2014, imputando la spesa al Capitolo
1061 del Bilancio 2014;
2. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

