COPIA
DELIBERAZIONE N. 29
del 31/03/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
RICHIESTA DI ADESIONE A "CITTASLOW - RETE INTERNAZIONALE DEL BUON
VIVERE" - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 10:00 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

la

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE A "CITTASLOW — RETE INTERNAZIONALE DEL BUON
VIVERE" — PROWEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che tra gli obiettivi prioritari di questa Amministrazione Comunale vi è anche
quello di promuovere e diffondere la cultura del buon vivere attraverso la ricerca, la
sperimentazione, l'applicazione di soluzioni per la migliore organizzazione possibile del nostro
territorio che per il raggiungimento di questo obiettivo vengono improntate politiche sulla qualità
della vita, valorizzando l'ambiente, il patrimonio storico, artistico e culturale, la salvaguardia delle
produzioni tipiche, dei servizi, dell'identità della città, del rapporto con i cittadini, dell'accoglienza e
dell'ospitalità;
ATTESO che nel 1999 è stato fondato il movimento internazionale delle "Città del Buon Vivere"
ispirandosi ai concetti di Slow Food, buon vivere significa disporre di soluzioni e servizi che
permettono ai cittadini di fruire in modo facile, semplice e godibile della propria città.
CONSIDERATO Che l'Associazione denominata "Cittaslow — Rete Internazionale delle città del
buon vivere", in breve "Cittaslow", con sede per l'Italia in Orvieto (TR) via Cipriano Manente n.7,
ha proprio come scopo quello di promuovere e diffondere la cultura del buon vivere attraverso la
ricerca, la sperimentazione, l'applicazione di soluzioni per l'organizzazione della città;
PRESO ATTO che la carta costitutiva della predetta associazione indica come Cittaslow quelle
nelle quali:
- si attua una politica ambientale tendente a mantenere e sviluppare le caratteristiche del territorio
e del tessuto urbano, valorizzando in primo luogo le tecniche del recupero e del riuso;
- si attua una politica delle infrastrutture che sia funzionale alla valorizzazione del territorio, e non
alla sua occupazione;
- si promuove un uso delle tecnologie orientato a migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto
urbano;
- si incentivano la produzione e l'uso di prodotti alimentari ottenuti con tecniche naturali e
compatibili con l'ambiente, con l'esclusione dei prodotti transgenici, provvedendo, ove sia
necessario, alla istituzione di presidi per la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni tipiche in
difficoltà;
- si salvaguardano le produzioni autoctone che hanno radici nella cultura e nelle tradizioni e che
contribuiscono alla valorizzazione del territorio, mantenendone i luoghi ed i modi, promuovendo
occasioni e spazi privilegiati per il contatto diretto tra consumatori e produttori di qualità;
- si promuove la qualità della ospitalità come momento di reale collegamento con la comunità e
con le sue specificità, rimuovendo gli ostacoli fisici e culturali che possono pregiudicare
l'utilizzazione piena e diffusa delle risorse del territorio comunale;
- si promuove tra tutti i cittadini, e non solo tra gli operatori, la consapevolezza di vivere in una Città
Slow, con una particolare attenzione al mondo dei giovani e della scuola, attraverso l'introduzione
sistematica della educazione al gusto;
RITENUTO di attuare politiche e di disporre di servizi che permettono ai cittadini di fruire in modo
facile, semplice e godibile della nostra città, e di possedere i requisiti indispensabili per diventare

"Cittaslow", in considerazione delle azioni sviluppate sui temi indicati dall'Associazione per poter
avanzare la proposta di adesione e così riassumibili:
Politiche energetiche ed ambientali
Politiche infrastrutturali
Politiche per la qualità urbana
Politiche agricole,turistiche,Artigianali
Politiche per l'Ospitalità,la Consapevolezza e la formazione
Coesione sociale
Partenariati
VISTE le allegate relazioni inerenti le azioni sviluppate dall'ente, ivi comprese quelle in fase
progettuale, negli ambiti sopraelencati;
RITENUTO pertanto di procedere in merito inoltrando formale richiesta di adesione
all'Associazione "Cittaslow — Rete Internazionale delle Città del buon vivere" dando atto che a
seguito della formale accettazione dovrà essere versata una quota forfettaria pari ad Euro 600,00;
ATTESO che è altresì prevista una quota annuale di adesione fissata nella misura di Euro
1.500,00 per i Comuni da 5 a 15.000 abitanti;
AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA

1) per i motivi in premessa evidenziati,di presentare richiesta di adesione all'Associazione
denominata: "Cittaslow — Rete Internazionale delle Città del Buon Vivere";
2)
di accogliere i principi del Manifesto dell'associazione e di aderire allo Statuto della
medesima,allegati al presente atto;
3) di approvare le allegate relazioni inerenti le azioni sviluppate dall'ente, ivi comprese quelle in
fase progettuale, negli ambiti in elencati in narrativa;
4) di rinviare l'adozione di apposito atto dirigenziale per l'assunzione del relativo impegno di spesa
(quota forfetaria di euro 600,00 e quota annuale di euro 1.500 relativa all'anno 2014), in caso di
accoglimento della richiesta di adesione;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
6) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Digs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE Dl VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2014/16
Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE A "CITTASLOW RETE INTERNAZIONALE DEL
BUON VIVERE" - PROVVEDIMENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 27/03/2014

DELIBERAZIONE N °

.

DEL

32- 01-)4

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Affari Generali
Proposta N° 2014/16
Oggetto:RICHIESTA DI ADESIONE A "CITTASLOW - RETE INTERNAZIONALE DEL
BUON VIVERE" - PROVVEDIMENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Cap 145 Int. 1010202 Imp. 28/2014 (acantonamento in attesa accoglimento di richiesta di
adesione)
Li, 27/03/2014

Il Capo Settore
DROGIJETTI L

DELIBERAZIONE N°

1.5

DEL

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
Addì

18 APR, 2014
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settore Segreteria

R4ti0F.to FERRA T MARCO

Copia conforme all'originale
Addì

egreteria

1 8 APR, 2014

RANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

1 8 APR, 2014

è stata comunicata con elenco n. 5)3ei del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

