
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   11 DEL    27/02/2012

OGGETTO: Approvazione e condivisione dell’azione della Coldiretti 
Napoli  a tutela del vero “ Made in Italy” Agroalimentare –
Atto di indirizzo.

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di febbraio, 
alle ore 12:30, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Assente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente  
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice Sindaco Sig. Giovanni Granata
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 Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore al Commercio ed attivit� produttive pone all’attenzione della Giunta Municipale la 
seguente proposta di deliberazione ad oggetto ““ Approvazione e condivisione dell’azione della 
Coldiretti Napoli a tutela del vero “ Made in Italy” agroalimentare” – atto d’indirizzo.

Premesso :

 che in data 30/11/2011 � pervenuta al Protocollo Generale n� 11858 del Comune di 

Villaricca una proposta della Federazione Provinciale della Coldiretti di Napoli in cui si 

chiede di porre all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale la tutela del vero 

Made in Italy agro-alimentare e contro il sostegno finanziario pubblico, in particolare da 

parte della Societ� Italiana delle Imprese all’Estero – SIMEST s.p.a. (societ� finanziaria di 

sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero, controllata dal Ministero dello 

sviluppo economico),  di iniziative imprenditoriali finalizzate a commercializzare sui mercati 

esteri prodotti contraddistinti da un italian sounding pur non avendo nulla a che fare con le 

produzioni del nostro territorio

 Considerato che la giunta comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta 

presentata dalla Federazione provinciale della Coldiretti di Napoli

 Visto lo statuto comunale ed ilo regolamento per il consiglio comunale;

 Atteso che il presente atto non necessit� dei pareri di regolarit� tecnica e contabile, stante 

la natura meramente politica che non comporta alcun onere per il comune;

 Rivelata l’opportunit� di offrire ai giovani laureati un tirocinio da svolgersi presso una 

Pubblica Amministrazione a corollario delle esperienze accademiche;

PROPONE  

di approvare l’allegata richiesta e documento del 30/11/2011 prot. 11858 proposto dalla 

Federazione provinciale della Coldiretti di Napoli, in quanto ampiamente condivisibile anche in 

considerazione della tutela della filiera agro-alimentare del nostro comune;

 di impegnarsi, con particolare riferimento all’operato di SIMEST, ad intraprendere iniziative 

per impedire l’uso improprio di risorse pubbliche per la commercializzazione sui mercati 

esteri di prodotti di imitazione Italian Sounding, invitando le istituzioni competenti a spostare 

le risorse a favore della promozione del vero Made in Italy

Villaricca li ______________                                                                 L’Assessore proponente



LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede;

 Considerato che trattandosi  di atto di indirizzo, non necessita dei pareri ex art 49 del TUEL 
267/2000;

 con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare integralmente, e senza alcuna riserva, la proposta di delibera che precede ad oggetto 
“ Approvazione e condivisione dell’azione della coldiretti Napoli a tutela del vero “ Made in 
Italy” agroalimentare



IL VICE SINDACO  
Sig. Giovanni Granata

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 29/02/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 29/02/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  29/02/2012

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  11/03/2012
- 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�:  12/03/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dott. Caso – Sig.ra Tutino

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add� 29/02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


