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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79      del registro Anno 2018

OGGETTO: Adesione  alla  manifestazione  del  28  Giugno  2018  a  Palermo,  organizzata
dalla Coldiretti.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

L'anno  duemiladiciotto addì  26  del mese di   Giugno   alle ore  13,08  e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assenti: Silvestri e Ilarda

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.  Benedetto  Mangiapane,  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



IL SINDACO

 Vista la nota della Coldiretti di Palermo del 18-6-2018 protocollo n. 62, avente ad oggetto: “
manifestazione  Coldiretti  del  28  Giugno  a  Palermo”,  acquisita  al  protocollo  generale
dell'Ente in data 21/06/2018, prot. n. 5902, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale; con la quale si chiede all' Amministrazione Comunale l'adesione e
la partecipazione alla  manifestazione organizzata per il giorno 28/06/2018, a Palermo, per
la situazione di grave disagio che le imprese agricole stanno attraversando;

 Ritenuta detta Manifestazione del 28-6-2018 importante per il rilancio della politica agricola
e per le problematiche ad essa collegata nei vari settori:
Zootecnia,  i  bandi per  l'O.C..M.; i  consorzi di  Bonifica;  la  campagna irrigua; il  ritardo  
dell'attuazione delle Misure di sviluppo del PSR; l'indennità compensativa ridotta; mancata 
liquidazione alle aziende che operano nel settore biologico e tanto altro ancora; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Di aderire alla Manifestazione del 28-6-2018 che si terrà a Palermo, organizzata dalla Coldiretti.



LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A 

Di aderire alla Manifestazione del 28-6-2018 a Palermo, organizzata dalla Coldiretti.


