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OGGETTO:  Approvazione ordine del giorno presentato dalla 
Federazione provinciale Coldiretti di Sondrio a difesa del vero “Made in 
Italy” agroalimentare. 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Sei del mese di Dicembre alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Sondrio ha presentato in data 
15 novembre 2011 una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da 
parte del Comune dell'azione di Coldiretti a tutela del vero "Made in Italy" 
agroalimentare e contro il sostegno finanziario pubblico, in particolare da parte della 
"Società italiana per le imprese all'Estero - SIMEST s.p.a." (società finanziaria di 
sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero controllata dal Ministero 
dello sviluppo economico), di iniziative imprenditoriali finalizzate a 
commercializzare sui mercati esteri prodotti contraddistinti da un italian sounding 
pur non avendo nulla a che fare con le produzioni del nostro territorio; 
 
Considerato che la Giunta Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della 
proposta di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti; 
 
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; 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
All’unanimità dei  voti espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
1) di approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione 
Provinciale Coldiretti di Sondrio, ritenendolo ampiamente condivisibile in 
quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi delle imprese 
della filiera agroalimentare del nostro Comune. 
 
2) A tal fine si impegna, con particolare riferimento all'operato di SIMEST, 
ad intraprendere iniziative per impedire l'uso improprio di risorse 
pubbliche per la commercializzazione sui mercati esteri di prodotti di 
imitazione Italian sounding, a favore, invece, della promozione dell' 
autentico Made in Italy. 
 
3) Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo del consiglio ex 
art. 125 del D.L.gs nà 267/2000; 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal               
 
Mese, lì   15.12.2011                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  15.12.2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 F.to    (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 














