
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    21 DEL  02/03/2011

OGGETTO: Patrocinio dell’iniziativa “ Mercato di Campagna Amica “ 
della Coldiretti Napoli.

L’anno duemilaundici il giorno due del mese di marzo 
alle ore 18,35 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Assente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario Generale Dr. 
Fortunato Caso.



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, su impulso 
del Sindaco Vicario, ing. GiosuÄ Di Marino, espletata la necessaria 
istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate, 
sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta 
di deliberazione.

OGGETTO: PATROCINIO DELL'INIZIATIVA "MERCATO DI CAMPAGNA AMICA"
DELLA COLDIRETTI NAPOLI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

 PREMESSO che con nota prot. 1445 del 14.02.2011 il dr. Prisco Lucio 
Sorbo, nella sua qualitÄ di Direttore della Sezione di Napoli della 
Coldiretti, ha richiesto il patrocinio morale dell'Ente e l'utilizzo 
dell'Area Fiera per i quattro sabati del mese di marzo 2011, dalle ore 
7,00 alle ore 14,00, al fine di consentire alle imprese agricole aderenti 
di poter vendere direttamente alla cittadinanza i propri prodotti, 
garantendo un passaggio diretto dalla terra alla tavola;

 RITENUTO che per le sue finalitÄ tale iniziativa sia meritevole del 
patrocinio del Comune di Villaricca, in considerazione del fatto che ha 
giÄ ottenuto un notevole successo in termini di consenso da parte della 
cittadinanza in altri comuni, per la genuinitÄ ed il risparmio garantiti;

 CONSIDERATO altresÅ che la vendita diretta dei coltivatori ai 
consumatori giustifica la concessione gratuita di una parte dell'Area 
Fiera, avendo come utilitÄ per la collettivitÄ un notevole risparmio dei 
costi, connesso all'abbreviazione della filiera, oltre ad un notevole 
abbattimento delle conseguenze ambientali dei numerosi passaggi
effettuati dagli autotrasportatori, in termini di emissioni di CO2;



 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolaritÄ tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del D. 
Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. CONCEDERE il patrocinio morale del Comune di Villaricca all'iniziativa 
"Mercato di Campagna Amica" organizzata dalla Coldiretti Napoli, di 
cui all'allegata richiesta prot. 1445 del 14.02.2011;

2. Concedere l'utilizzo dell'Area Fiera per lo svolgimento di tale 
iniziativa nei quattro sabati del mese di marzo, dalle ore 7,00 alle ore 
14,00;

3. DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta impegno di 
spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 14 febbraio 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI E PERSONALE

DR. FORTUNATO CASO

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede sull'iniziativa "Mercato 
di Campagna Amica" ed i suoi allegati;

 Visti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

 Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva. Con separata ed unanime votazione 
il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/03/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 03/03/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  03/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 03/03/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 03/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr. Caso

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


