
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.40  del Registro in data  25/11/2014 

 

OGGETTO: Approvazione risoluzione "Richiesta di misure di sostegno per fronteggiare i pesantissimi 

danni del comparto oleario" 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  venticinque, del mese di  novembre, alle ore  19.15, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio 

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’olio extra vergine di oliva rappresenta, insieme alla produzione vinicola, uno dei 

prodotti di eccellenza del territorio castiglionese; 

CONSIDERATO che: 

- l’annata 2014 si è dimostrata un’annata nera per l’olio italiano, ed in particolare per quello 

toscano, poiché l’inverno mite del 2013 e l’estate piovosa con una temperatura che raramente ha 

superato i 30 gradi, hanno agevolato il proliferare della Bactrocera oleae, meglio nota come 

mosca dell’olivo; 

 - tale insetto ha infestato gli oliveti a partire dai mesi estivi e le generazioni successive hanno 

completato il lavoro in autunno compromettendo l’intera produzione che ha subito una riduzione 

pari a circa l’80%; 

- che questa situazione ha messo a dura prova la filiera agricola anche del territorio di Castiglion 

Fibocchi, producendo un ingente danno economico ; 

RITENUTO che le istituzioni sono chiamate ad affrontare il problema a fianco dei produttori, 

vigilando sul pericolo della contraffazione e difendendo le aziende che subiscono danni 

pesantissimi e prevedendo per il futuro l’adozione di misure di monitoraggio ed informazione 

capaci di prevenire tali eventi dannosi; 

VISTO lo Statuto ed il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi 

dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’Ente e pertanto non occorre che sia acquisito il parere di regolarità 

contabile di cui all’art.49 del citato decreto legge n.267/2000; 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali nell’ambito della discussione sul punto n.5 all’ordine del 

giorno della seduta consiliare, riportati nel verbale allegato in parte integrante al presente atto; 

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sindaco: Presenti 11 Favorevoli 11 

(unanimità); 

DELIBERA 

1. di approvare  la risoluzione allegata al presente atto in parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il suddetto documento al presidente della Regione Toscana, all’Assessore 

Regionale all’Agricoltura, ai consiglieri regionali eletti nel territorio aretino, quali destinatari 

diretti, ed al Presidente della provincia di Arezzo e al Presidente dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno affinché con la loro azione sostengano le istanze contenute nel documento 

approvato. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   40  del  25/11/2014 

 

OGGETTO: Approvazione risoluzione "Richiesta di misure di sostegno per fronteggiare i pesantissimi 

danni del comparto oleario" 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 22/11/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria dell’Ente. 

 

Data,  22/11/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   22/12/2014  al 06/01/2015 

 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


