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CITTÀ DI

SAN

SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del registro in data 22 aprile 2021
OGGETTO: APPROVAZIONE
L’AGRICOLTURA.

REGOLAMENTO

DELLA

CONSULTA

PER

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 18,30 - previa
CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge e secondo la disposizione presidenziale prot.n.9405 del 27.4.2020, si è riunito
in videoconferenza, in seduta pubblica di SECONDA CONVOCAZIONE, il Consiglio
comunale, nelle persone dei signori:

--1
2
3

-----------------------------------Miglio Francesco
Spada Alessandra
Cataneo Ciro

4

Marino Pierluigi

5

de Lilla Michele

6

Romano Maria, Addolorata

7

Inglese Libera Ondina

8
9
10

Carafa Antonio Domenico
Flammia Marco
del Sordo Michele Aldo

11

Sderlenga Francesco

12

Spina Maurizio

13

Pennacchio Rocco Enrico

14
15
16

Florio Giovanni
Santarelli Michele
Stornelli Antonio
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--17
18
19

--------------------------------Bocola Maria Anna
Caposiena Rosa Carolina
Fontanello Morena

20

Manzaro Giuseppe

21

di Scioscio Rosario Daniele

22

Priore Matteo

23

Irmici Leonardo

24
25

Di Sabato Gianfranco
Colangelo Lidya

P

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 15 (quindici ) oltre il
Sindaco. Assenti n . 9 (nove).

Presiede la seduta il Sig. Ciro Cataneo, in collegamento on line da palazzo di Città, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. Vito Tenore in collegamento
on line da remoto.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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Dato atto che:
 il Presidente introduce l’accapo in oggetto;
 Assessore Carrabba Felice relaziona sull’accapo;
 intervengono:
- il Consigliere di Scioscio Rosario Daniele il quale preannuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo;
- il Consigliere Marino Pierluigi il quale chiede di emendare il regolamento in oggetto,
aggiungendo all’Art. 2 – Composizione: “Un rappresentante per ogni organizzazione
sindacale dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentativi”;
- il Consigliere del Sordo Michele Aldo;
- il Consigliere Santarelli Michele;
- il Consigliere Pennacchio Rocco Enrico;
- il Consigliere Florio Giovanni;
- interviene per dichiarazione di voto:
- il Consigliere Florio Giovanni il quale dichiara il proprio voto favorevole;
 alla votazione risultano presenti n. 18 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 6 (de
Lilla Michele, Romano Maria Addolorata, Spina Maurizio, Caposiena Rosa Carolina,
Manzaro Giuseppe e Di Sabato Gianfranco);
 il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dal Consigliere Marino
Pierluigi che con voti favorevoli n. 19 espressi, per appello nominale, dai n. 18
Consiglieri oltre il Sindaco presenti ed assenti n. 6 (de Lilla Michele, Romano Maria
Addolorata, Spina Maurizio, Caposiena Rosa Carolina, Manzaro Giuseppe e Di
Sabato Gianfranco) viene approvato;
 il Presidente, successivamente pone in votazione la proposta di deliberazione
emendata all’Art. 2 – Composizione, che aggiunge il seguente punto p): “Un
rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli
maggiormente rappresentativi”;
 i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà
prodotto a seguito della trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo
Pretorio;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO che l’agricoltura è un settore produttivo primario per l’economia della nostra
città e del territorio e che il mantenimento e l’assetto della grande maggioranza del territorio
della nostra città è devoluto in maniera intrinseca agli addetti ai lavori di questo settore;
CONSIDERATO il progressivo cambio delle abitudini di acquisto e consumi di prodotti
alimentari in quanto i consumatori sono sempre più propensi a consumare prodotti spesso
privi di identità ed discutibili sotto il profilo qualitativo e organolettico;
RITENUTO che nella nostra campagna si realizzano produzioni di alta qualità quale vino,
olio, pomodori, grano, ortofrutticoli eccetera sia in coltivazione convenzionale sia biologica,
diventa per l’Amministrazione fondamentale costituire la Consulta per l’Agricoltura.
SICURI che l’agricoltura possa essere il principale volano di sviluppo e favorire, anche con
l’utilizzo dei fondi europei, il decollo di imprese giovanili, lungo l’intera filiera di comparto,
per generare occupazione qualificata.
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ATTESO CHE la Consulta è, quindi, l’organo consultivo necessario per stabilire un concreto
rapporto tra istituzioni, territorio ed operatori del settore e che, con le associazioni di
categoria si intende stimolare coinvolgimento, partecipazione, scambio di informazioni e di
crescita culturale dell’intero comparto oltre che della collettività;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad approvare il Regolamento di funzionamento
della Consulta per l’Agricoltura che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/00;
Con voti favorevoli n. 19 espressi, per appello nominale, dai n. 18 Consiglieri oltre il
Sindaco presenti ed assenti n. 6 (de Lilla Michele, Romano Maria Addolorata, Spina
Maurizio, Caposiena Rosa Carolina, Manzaro Giuseppe e Di Sabato Gianfranco)
DELIBERA
Di richiamare tutto quanto riportato e trascritto in premessa che è parte integrante e
sostanziale del presente atto,
1. Di istituire la Consulta per l’Agricoltura del Comune di San Severo quale organo
consultivo e propositivo al fine di realizzare un sostegno concreto per il comparto che
sarà composto ai sensi dell’Art.2 del Regolamento così come emendato:
2. Di approvare il Regolamento della Consulta per l’Agricoltura (Allegato “A”),
composto da 14 articoli, che si allega al presente Atto quale parte integrale e
sostanziale, in dotazione alla Consulta.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la necessità e l’urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;
Visto l’art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;
Con il medesimo risultato della votazione precedente;
DELIBERA
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
PARERI
V AREA - URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità tecnica, il seguente parere: PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL’ART. 49
DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. ED II.
Il Dirigente AREA V
f.to arch. Fabio Mucilli
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Allegato A

CITTA’ DI SAN SEVERO
- Provincia di FOGGIA -

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AREA V – URBANISTICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELL’AGRICOLTURA
(Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2021)

(art.. 1, COMMA 1065, L. 296/2006 e D.M. Ministero Politiche Agricole 20 novembre 2007)
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Art. 1 - Finalità ed Obiettivi
La valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici del comparto agricolo, rappresenta per
l'Amministrazione Comunale un nuovo strumento per produrre sviluppo e crescita
occupazionale.
Il territorio di San Severo non solo presenta un patrimonio storico, artistico e
paesaggistico da valorizzare e tutelare ma anche un patrimonio di tradizioni
enogastronomiche da conoscere e diffondere ampiamente con interventi mirati ed atti ad
essere visibili su scala nazionale. Dal momento che l’agricoltura, rappresenta nella realtà
sanseverese rappresenta uno dei fattori primari dell’economia della città, diventa per
l'Amministrazione fondamentale costituire la
Consulta per l'Agricoltura, al fine di favorire una crescita sostenibile. La Consulta è
quindi, l'organo consultivo necessario per stabilire un concreto rapporto tra istituzioni,
territorio ed operatori del settore e che, con le associazioni di categoria presenti può
stimolare coinvolgimento, partecipazione, scambio di informazioni e di crescita
culturale.
a) Finalità della Consulta sono:
- Valorizzare e tutelare il territorio attraverso la conoscenza delle realtà locali
ambientali, culturali, del mondo produttivo ed enogastronomico;
-

Istituire dei tavoli tecnici di consultazione permanenti sulle filiere riguardanti i prodotti
agricoli dell’Alto Tavoliere per condividere politiche di tutela e promozione. In tale
quadro vanno praticate sinergie tra produttori e forze dell’ordine per stroncare i furti dei
prodotti, che ulteriormente compromettono il reddito dei produttori. Servizio di videosorveglianza con telecamere mobili (contro i furti e il degrado ambientale per
l’abbandono dei rifiuti);

-

Promuovere azioni volte ad elevare il potere contrattuale dei produttori riducendo la
speculazione a danno degli stessi, specialmente in occasione della raccolta dei prodotti
deperibili;

-

Incentivare la commercializzazione anche in forma di e-commerce, favorendo la nascita
di consorzi di tutela del prodotto e la trasformazione in loco degli stessi;

-

Lotta incontrastata al caporalato per promuovere diritti e tutele per il lavoro.
- Promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli in genere con la
formazione continua degli agricoltori su un uso corretto dei fitofarmaci nel rispetto della
tutela dei prodotti e della salute dei cittadini;
- Incentivare la produzione dei prodotti biologici;
b) Obiettivi da perseguire
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tutelare e promuovere le produzioni tipiche locali con la pianificazione di campagne di
comunicazione ed eventi di rilevanza nazionale legati ai comparti del vino, dell’olio, del
pane e pasta;
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diffondere nella comunità, con appositi interventi di informazione, conoscenze idonee a
promuovere una sensibilità diffusa contro le frodi agro-alimentari;
favorire uno “sviluppo sostenibile” capace di tutelare paesaggi e colture tradizionali;
incentivare il consumo dei prodotti locali, con una promozione efficace e la creazione di
un “mercato contadino” (si veda il progetto #tavolierefilieracorta già deliberato), che
mira al recupero e la valorizzazione della cultura agricola come motore economico e
culturale della comunità sanseverese. La formula della contaminazione tra proposta
enogastronomica e artistica punta alla ridefinizione del Mercato non come semplice
luogo di consumo ma come spazio di socialità e cultura, formazione e informazione, in
cui l’incontro tra prodotti del territorio e forme artistiche concorre alla costruzione di un
nuovo modello di società che rimetta al centro della vita comunitaria significati altri dal
semplice consumo;
promuovere la nascita di COOPERATIVE di SERVIZI e società agricole private con
“ACCORDI
DI
PRODUZIONE”,
per
contenere
i
costi
di
trasformazione/commercializzazione, al fine di offrire servizi ai piccoli produttori
interessati a chiudere in loco la “filiera produttiva”;
siglare PATTI di “Solidarietà Locale” con ristoratori e albergatori per orientare al
consumo delle produzioni di eccellenza dell’Alto Tavoliere.
Incoraggiare la GDO e i PICCOLI ESERCENTI a valorizzare e commercializzare in
particolar modo i prodotti locali (prevedere vetrine a tema ed esposizioni che
valorizzino i prodotti stagionali);
strutturare PERCORSI RURALI per promuovere il territorio ed il “paesaggio dauno” e
realizzare percorsi autentici e suggestivi anche a fini turistici (escursioni per vigneti ed
uliveti, tratturi, masserie da integrare nelle iniziative-itinerari delle “Vie Francigene” e
dell’Associazione Nazionale “Città dell’OLIO”);
Andrebbe studiata la possibilità di creare un’area OLIVICOLA protetta, tra i comuni di
San Severo, Torremaggiore e San Paolo di Civitate, da denominare “PARCO della
PERANZANA” per meglio valorizzare il nostro OLIO EXTRAVERGINE, grazie alla
presenza di monumentali olivi secolari unici nel paesaggio nazionale (zonazione
olivicola);
Promuovere, con appositi protocolli d’intesa, una RETE tra le Scuole Cittadine per la
DEFINIZIONE di un CURRICOLO LOCALE da offrire alle giovani generazioni con il
supporto di mezzi, strumenti e servizi (garantiti dalle amministrazioni pubbliche, in
primis quella comunale,) per suscitare sensibilità e promuovere competenze, da affinare
anche a fini orientativi.

Pare necessario far convergere impegni e risorse per creare un “DISTRETTO del CIBO” che
comprenda l’intero ALTO TAVOLIERE, superando una visione frammentaria fatta da
piccole realtà consortili. In tale quadro va pensato anche il “DISTRETTO dello
SPUMANTE”.
Inoltre, promuovere:
- La partecipazione delle aziende agricole a sagre e fiere anche in ambito nazionale ed
internazionale (in collaborazione con altre realtà gemellate o a gemellarsi);
- Esaminare, discutere ed esprimere pareri sulle principali tematiche del settore
agricolo e della salvaguardia sostenibile del territorio.
- Monitorare in modo continuativo il dissesto idrogeologico e l'uso razionale delle
risorse idriche.
Condividere una visione di sviluppo con programmi e progetti strategici (comunaliregionali-comunitari) a sostegno delle seguenti filiere presenti sul territorio:
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1.Filiera Olio e Ortofrutticola
2.Filiera Vitivinicola
3.Filiera Agroenergetica
4.Filiera Agroalimentare
5.Filiera Agrituristica e di didattica dell'agricoltura (fattorie didattiche-musei
contadini)
6.Filiera Ortocoltura e Sementiera
Art. 2 - Composizione
1. La Consulta è così composta:
a)
Sindaco o suo delegato che la presiede;
b)
Assessore delegato all’Agricoltura;
c)
Dirigente Area Urbanistica e Attività Produttive o suo delegato;
d)
N.2 Consigliere rappresentante della maggioranza consiliare indicato dal
Consiglio Comunale;
e)
N.1 Consigliere rappresentante della minoranza consiliare indicato dal
Consiglio Comunale;
f)
Un rappresentante per ciascuna Associazioni di categoria, aventi propri
associati sul territorio comunale;
g)
Un rappresentante per ogni associazione di promozione tra cui: Consorzio
vini DOC San Severo, Consorzio Parco della Peranzana, Associazioni di categoria, e
altre a costituirsi sul territorio comunale;
h)
Due esperti del comparto agricolo o marketing del territorio, di cui uno
rappresentante della maggioranza e uno della minoranza;
i)
Presidente del GAL o suo delegato ;
j)
Rappresentante di una cantina di San Severo;
k)
Rappresentante di un oleificio di San Severo;
l)
Tre imprenditori agricoli con azienda sul territorio comunale;
m)
Rappresentante panificatori San Severo;
n)
Rappresentante della ristorazione di San Severo o Federazione italiana cuochi
(eventuale);
o)
Rappresentante di alcuni settori nell’ambito delle filiere sopraindicate;
p)
Un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli
maggiormente rappresentativi.
A ciascun componente della Consulta non sarà corrisposto alcun compenso.
1. La designazione dei rappresentanti del settore, nel numero sopraindicato, dovrà
pervenire dalle relative organizzazioni di categoria entro 30 giorni dalla richiesta del
Comune. In caso contrario, provvederà la Giunta Comunale in sede di nomina della
Consulta, ad integrare il nominativo mancante.
2. La designazione dei componenti da parte degli organismi mandanti è effettuata
tenendo conto delle specifiche competenze, conoscenze ed esperienze nel settore
agricolo.
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Art. 3 - Nomina dei componenti
La Consulta dell'Agricoltura della Città di San Severo viene formalmente costituita con
atto del Sindaco, che provvederà alla nomina dei suoi componenti in conformità all’art.
2.
Art. 4 - Persone esperte in materia
La Consulta, relativamente a tematiche specifiche del settore, può acquisire il parere o
sentire esperti del mondo dell'agricoltura e del comparto sindacale ed imprenditoriale,
nonché tecnici nelle specifiche materie poste all'ordine del giorno, al fine di recepire
conoscenze e suggerimenti.
Possono essere convocati, per eventuali audizioni e/o informazioni, anche i dirigenti ed il
personale del Comune, nonché gli amministratori ed i dirigenti delle aziende speciali e di
altre istituzioni del territorio. (vedi regolamenti standard)
Art. 5 - Sede
La Consulta ha sede presso il Comune di San Severo.
Art. 6 - Compiti
Così come descritto nelle finalità, i compiti che spettano alla consulta sono i seguenti:
a. promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli ed alimentari in
genere;
b. promuovere la collaborazione fra le aziende agricole presenti sul territorio
comunale;
c. promuovere iniziative che facilitano la commercializzazione dei prodotti in
ambito locale, regionale, nazionale e comunitario;
d. promuovere un'immagine del territorio attraverso la divulgazione della qualità
e della specializzazione delle produzioni agricole in esso attuate;
e. promuovere incontri e trasferte finalizzati alla valorizzazione dei prodotti tipici
locali;
f. promuovere la partecipazione delle aziende agricole a sagre e fiere, anche in
ambito nazionale ed internazionale;
g. promuovere la conoscenza delle tecnologie finalizzate al miglioramento
qualitativo dei prodotti;
h. coadiuvare l'Amministrazione fornendo pareri e/o suggerimenti, anche se non
vincolanti, nelle politiche agricole;
i. esprimere pareri e/o suggerimenti in merito alle attività di informazione e
promozione;
j. predisporre piani di studio, di fattibilità e di ricerca in agricoltura in ordine alla
sostenibilità del territorio;
k. promuovere la formazione a livello imprenditoriale e professionale con
riferimento al settore agricolo - alimentare;
l. promuovere studi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare
rurale (masserie, borghi rurali, case a corte, rifugi per animali, etc .. );
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m. promuovere studi per il recupero dell'identità socio-culturale e delle tradizioni
enogastronomiche del territorio.
Art. 7 - Presidenza e validità delle sedute
La presidenza spetta al Sindaco o ad un suo Consigliere delegato.
La Consulta si considera validamente costituita quando sia presente almeno la metà più
uno dei suoi componenti in prima convocazione, e in seconda convocazione con i
componenti presenti.
Le decisioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Art. 8 - Segreteria della Consulta
Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un dipendente comunale del
settore Attività Produttive.
Spetta al Segretario della Consulta organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di
convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Consulta ed il loro
preventivo deposito, redigere il verbale sommario delle sedute che viene sottoscritto
dallo stesso e dal Presidente.
Art. 9 - Convocazione
La Consulta è convocata dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità, oppure quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
La convocazione avviene previa predisposizione dell'ordine del giorno ed indicazione del
luogo e dell'ora della riunione.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno tre giorni prima di quello stabilito
per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante
comunicazione telefonica.
Art. 10 - Accesso alle sedute
Le riunioni della Consulta sono pubbliche.
Art. 11- Registrazioni delle sedute
Di ogni seduta viene compilato apposito verbale nel quale devono essere
indicati:
a. i nominativi dei presenti;
b. l'ordine del giorno;
c. una sintesi degli argomenti trattati;
d. le modalità e gli esiti di eventuali votazioni;
e. proposte emerse ed eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione
Comunale su specifici argomenti.
Copia del verbale viene inviato alla Giunta comunale ed ai Capigruppo Consiliari.
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Art. 12 - Decadenza dei componenti e sostituzione
I componenti della Consulta, dopo due assenze ingiustificate, decadono dall'incarico.
L'Amministrazione Comunale procederà alla sostituzione di ogni singolo componente su
indicazione dei componenti di cui all'art. 2.
Art. 13 - Dichiarazioni
Ogni componente della Consulta ha diritto, in corso di seduta, a far riportare nel verbale
il proprio voto e le motivazioni dello stesso. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale
siano inserite le dichiarazioni proprie e degli altri componenti.
Art. 14 - Durata
La Consulta, quale organo di supporto dell'Amministrazione Comunale, avrà durata pari
a quella del mandato del Sindaco, salvo che vengano meno le motivazioni ed i
presupposti che ne hanno motivato l’istituzione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig. Ciro Cataneo

ATTESTAZIONE DELL’ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva il 22.04.2021, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134- comma 3 – del

San Severo, 05.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

N. …………… del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 05.05.2021
San Severo, 05.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 05.05.2021
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