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APPROVAZIONE-CONDIVISIONE DEI PRINCIPI ENUNCIATI NELLA “CARTA DI
MATERA” PRESENTATA DALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI
VICENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Vicenza ha sottoposto per la
condivisione da parte di questa Amministrazione comunale la cosiddetta “Carta di Matera” in cui
viene rappresentato una sorta di “Patto” con la società dell’agricoltura italiana” con la convinzione
che l’agricoltura e gli agricoltori rappresentino una straordinaria risorsa per l’Italia e fonti di
opportunità e sviluppo per il Paese;
Considerato che la Giunta Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta di
ordine del giorno presentata dalla C.I.A.;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua
natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare la cosiddetta “Carta di Matera” presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori
di Vicenza, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, ritenendola
ampiamente condivisibile;
2) di impegnarsi a sostenere e difendere in tutte le sedi i principi enunciati nella Carta stessa;
3) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il documento allegato alla presente deliberazione.

Con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 134, 4^ comma, del D.lgs. 267/2000 viene dichiarata immediatamente eseguibile data la
necessità di procedere alla sottoscrizione del documento in tempi brevi e di procedere alla
trasmissione alla Confederazione italiana agricoltori di Vicenza.

