
 
 
 
 
 
 

 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  127  del  25.03.2015            

 

OGGETTO : BIODISTRETTO CILENTO E ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA – ADESIONE. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno   VENTICINQUE del mese di  MARZO   alle ore 12,20      

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   COPPOLA.  

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.  



  
 
 
 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
Proponente: Sindaco  
 
Oggetto: Biodistretto Cilento e Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica - 
Adesion 
  
 
 
Premesso che alla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo 
(UNCED), tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, il Governo Italiano ha sottoscritto 
l’Agenda 21, il documento programmatico volto ad orientare le politiche dei diversi 
paesi verso lo “sviluppo sostenibile”; 

• Considerato che il paragrafo 28 dell’Agenda 21 attribuisce alle Autorità 
Locali un ruolo centrale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 21 
“locale”; 

• Considerato che, conformemente a quanto stabilito dalla “Carta delle Città 
Europee per un modello urbano sostenibile”, le Amministrazioni Comunali 
sono il momento istituzionale più vicino ai cittadini, il primo riferimento per 
affrontare e risolvere i problemi quotidiani e per individuare proposte e 
strumenti in grado di garantire il miglioramento della qualità della vita; 

• Ritenuto che promuovere la “cultura del biologico” e lo sviluppo del 
“biologico” nelle sue diverse forme, risulta uno dei percorsi attuabili per 
individuare opportunità e soluzioni, nella direzione di un modello di sviluppo 
attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale ed alla 
valorizzazione delle differenze locali e, quindi, alla qualità della vita; 

• Visto che è emersa l’opportunità di favorire lo scambio di conoscenze tra le 
diverse amministrazioni, mettendo in rete i progetti che sono stati 
approntati, creando supporti e servizi per ulteriori iniziative e realizzando 
una identità forte sulla scelta del biologico, unitamente all’attenzione per la 
salute dell’ambiente e dei cittadini; 

• Vista la Dichiarazione di Nyéléni, Sélingué, Mali del 27 febbraio 2007 che 
afferma la Sovranità Alimentare come diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e 
culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed 
ecologica, ed il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e 
produttivo;  

• Considerato l’intendimento di promuovere ed incentivare forme di 
produzione e consumo di alimenti da agricoltura biologica, ivi compresa 
l’introduzione di alimenti da agricoltura biologica nella ristorazione scolastica 
e collettiva; 

• Considerati gli obiettivi della Strategia di sviluppo Europa 2020 e la Politica 
di Coesione 2014-2020, con particolare riguardo alle “Aree interne”; 

• Dato atto che il nostro territorio comunale rientra nell’area del “Bio-distretto 
Cilento”, promosso e coordinato dall’AIAB Campania – Associazione Italiana 



  
per l’Agricoltura Biologica con l’intento di promuovere uno sviluppo rurale 
etico, equo, solidale, fondato sul modello biologico;  

• Constatato che le finalità di valorizzazione dei prodotti biologici e tipici, 
unitamente al loro territorio d’origine, corrispondono alle esigenze di 
sviluppo economico e turistico del nostro Comune; 

• Visti lo statuto del Bio-distretto Cilento, il disciplinare d’uso del marchio 
“Bio-distretto®” AIAB, le linee guida ai bio-distretti ed il documento 
programmatico del bio-distretto, che si allegano quale parte integrante della 
presente deliberazione; 

• Preso atto che l’adesione all’Associazione Bio-distretto Cilento prevede un 
onere finanziario pari a € 30,00 (trenta/00), quale quota associativa annuale;  

• Visti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 
1. Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al Bio-distretto Cilento 

con sede legale in Piazza San Silvestro 10 - Ceraso, codice fiscale 
93022940659, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione formale 
dell’adesione all’Associazione, qualora necessaria; 

2. Di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, all’Associazione Italiana 
per l’Agricoltura Biologica Campania con sede legale in Via Tasso 169 - 
Napoli; 

3. Di condividere lo statuto del Bio-distretto Cilento e il disciplinare d’uso del 
marchio “Bio-distretto®” AIAB ed il documento programmatico del Bio-
distretto, acclusi alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

4. Di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste dallo statuto del 
Bio-distretto Cilento; 

5. Di impegnarsi a promuovere l’utilizzo di prodotti biologici nelle mense 
scolastiche comunali; 

6. Di dichiarare il territorio comunale libero da OGM (Organismi Geneticamente 
Modificati); 

7. Di stanziare la somma di € 30,00 (trenta/00) quale quota associativa annuale 
per la partecipazione ai programmi del Bio-distretto Cilento con bonifico 
bancario sul conto avente Iban: IT 59 O 05387 76531 000001441469; 

8. Di imputare la spesa al Capitolo 1159 “spese per adesione associazione Bio-
distretto Cilento” del Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 



  
9. Di delegare gli uffici competenti alla liquidazione delle quote annuali 

successive entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, come da delega 
allegata. 

Agropoli,lì _____________ 
 
 
 
 

    Firma del proponente 
 

Il Sindaco 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________ 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole. 
Data  
 

Il Responsabile 
                                         f.to Biagio Motta 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere favorevole 
 
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio 
 
Data  
 
 

Il Responsabile del servizio di ragioneria 
 f.to Biagio Motta 
 
 
 
 
 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati  acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE
           f.to  Sig.Gerardo Santosuosso                                f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 31.03.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 31.03.15 
 
                                                                                                 IL  Dirigente  
                                                                                       f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 


