DELIBERA DI GIUNTA
N. 57 DEL 14/06/2019
Oggetto: MERCATO DI ORVIETO IN CONCOMITANZA DELLA ASSEMBLEA GENERALE DI
CITTASLOW INTERNATIONAL DAL 20 AL 23 GIUGNO 2019: INDIRIZZI
L’anno 2019 addì 14 del mese di 06 alle ore 13:40 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO
PER LE IMPRESE

Oggetto: MERCATO DI ORVIETO IN CONCOMITANZA DELLA ASSEMBLEA GENERALE DI
CITTASLOW INTERNATIONAL DAL 20 AL 23 GIUGNO 2019: INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Deliberazione n. 29 del 31/03/2014 la Giunta Comunale ha deliberato la richiesta di
adesione all’Associazione denominata “Cittaslow -Rete Internazionale della Città del Buon Vivere”
e con successiva dichiarazione del 27/06/2014 firmata dal Direttore di Cittaslow Internazionale, il
Comune di Vigarano Mainarda è stato ammesso all’Associazione;
- nel periodo dal 20 al 23 giugno 2019 si terrà ad Orvieto l’Assemblea Generale di Cittaslow
International;
Vista la nota, agli atti con il prot. 6622 del 17.5.2019 con la quale il segretario generale di
Cittaslow International, Sig. Pier Giorgio Oliveti, ha invitato il Comune di Vigarano Mainarda a
partecipare dal 20 al 23 giugno 2019 al mercato che si terrà ad Orvieto;
Considerato che la valorizzazione del territorio e delle tipicità dello stesso rientrano tra gli
obiettivi del Comune di Vigarano Mainarda, che intende, a tal fine, partecipare all’evento di Orvieto
per la promozione del territorio vigaranese, delle sue tradizioni, attività culturali, luoghi di
interesse, nonché delle sue produzioni tipiche ed attività economiche;
Considerato che per la partecipazione al mercato di Orvieto sono stati pubblicati nr 2 avvisi sul
sito del Comune di Vigarano Mainarda, con invito ad operatori/associazioni/proloco produttori,
rivenditori o promotori di eccellenze gastronomiche del nostro territorio a manifestare l’interesse a
partecipare;
Vista l’adesione alla partecipazione all’evento della Pro-Loco Madonna Boschi (agli atti con il
prot. 6532 del 16.5.2019);
Considerato che la Pro-Loco Madonna Boschi, ente senza fini di lucro avente sede in Poggio
Renatico in Via Madonna Boschi nr. 1, è nota promotrice e divulgatrice della salama da sugo,
eccellenza gastronomica del territorio ferrarese, storico e tradizionale salume commercializzato
dagli esercizi alimentari del comune di Vigarano Mainarda;
Ritenuto opportuno promuovere il celebre insaccato ferrarese partecipando al mercato di
Orvieto con una delegazione di 4 persone della Pro-Loco Madonna Boschi, per l’offerta in
degustazione gratuita della salama da sugo agli avventori del mercato di Orvieto che si terrà in
occasione della assemblea nazionale delle Cittaslow;
Ritenuto a tal fine di dare indirizzo al servizio attività produttive di fornire il patrocinio
all’iniziativa e di prevedere, ai sensi dell’art.10 del vigente regolamento comunale in materia,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 60 del 19.12.2016, esecutiva, un contributo
straordinario a carico del bilancio comunale nella misura massima di € 1.000,00, dando indirizzo

altresì all’ufficio tecnico comunale di rendere disponibile un veicolo comunale per la trasferta ad
Orvieto della delegazione della Pro-Loco;
Sottolineata, altresì, l’importanza di garantire il rispetto degli accordi intercorsi tra l’ufficio
competente e coloro che sono stati individuati per la partecipazione all’evento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1) per i motivi in premessa esposti, di partecipare al mercato cittaslow che si terrà ad Orvieto
dal 20 al 23 Giugno 2019 in concomitanza dell’Assemblea Nazionale Cittaslow, con una
delegazione di 4 persone della Pro-loco Madonna Boschi, per la gratuita promozione della
salama da sugo ferrarese;
2) di concedere a tal fine, ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento comunale in materia, un
contributo straordinario, nella misura massima di € 1.000,00
alla Pro-Loco Madonna
Boschi per le spese sostenute per la trasferta ad Orvieto e per la somministrazione
gratuita della salama da sugo, dando indirizzo:
-

al servizio attività produttive di provvedere, con successivo atto di determinazione,
all’erogazione del contributo straordinario determinato nella somma massima prevista di €
1.000,00, ai sensi e con le modalità disciplinate dal vigente regolamento comunale in
materia di concessioni di contributi approvato con D.C. nr. 60 del 19.12.2016, da imputare
alla missione 14 progr. 02 macroaggregato 1040399999 capitolo 1700 “Iniziative ed
interventi nel settore produttivo” del corrente esercizio, nel rispetto degli accordi
intercorsi con la Pro loco Madonna Boschi;

-

all’ufficio tecnico comunale di autorizzare l’uso di idoneo veicolo comunale per la trasferta
ad Orvieto della delegazione della Pro-Loco Madonna Boschi;

3) di concedere il patrocinio alla Pro-Loco Madonna Boschi per l’iniziativa;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
5) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

