
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    36 del 15/12/2011 
 

Oggetto : 
ORDINE  DEL  GIORNO  PRESENTATO  DALLA  FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI   

DI  CUNEO  A  TUTELA  DEL  VERO  "MADE  IN  ITALY" AGROALIMENTARE. - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  quindici del mese di  dicembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere    X 

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  11   2 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo, con nota in data 17 novembre 2011, protocollo 

n. 1290, pervenuta il 26.11.2011, protocollo n. 4606, ha presentato 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 il Consiglio Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta di Ordine del 

Giorno presentata dalla Coldiretti; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

Dato atto che il presente atto non necessità dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura 

politica programmatica che non comporta l’assunzione di impegni di spesa 

 

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
DI APPROVARE l’Ordine del Giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto 

motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro 

Comune. 

 

DI IMPEGNARSI, 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 saunding, a favore, invece, della promozione dell’autentico Made in Italy. 
 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo per i 

successivi adempimenti di competenza. 
 

 


