DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 06/04/2018
OGGETTO: O.D.G. "UN PATTO PER LO ZUCCHERO ITALIANO"
L’anno 2018 addì sei del mese di aprile alle ore 19:30 nella Casa Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati
convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.
Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 12 Consiglieri:

BOTTAZZI ANDREA
CECCARDI GIAMPIERO
CANE' ELIS
FIZZONI MAURO
FRAZZONI FEDERICA
LESI LUCA
MATTIOLI OMAR

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

DALL'OCA MICOL
SIMONI GINA SIMONA
BERTUZZI FRANCO
BARONE CARMELO
LA FATA CALOGERO
LAZZARI MIRKO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 dello Statuto Comunale partecipa alla seduta l'Assessore
esterno Neri Mara
Presiede BOTTAZZI ANDREA, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO
GENERALE BERALDI GIUSEPPE.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Scrutatori:
Lesi Luca, Dall'Oca Micol, La Fata Calogero.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 06/04/2018
Su richiesta del Sindaco e con conforme parere del consiglio comunale viene invertito
l'ordine del giorno anticipando la trattazione relativa a "Un patto per lo zucchero"
Il consigliere Bertuzzi spiega le motivazioni per esprimere voto favorevole ed invita
tutti a sottoscrivere la petizione.
Il Consigliere Fizzoni condivide quanto affermato dal Consigliere Bertuzzi.
Il Consigliere Ceccardi si dispiace che i cittadini presenti al precedente punto si siano
allontanati mentre viene trattato un punto così importante.
Il Consigliere Lazzari chiede di intervenire per fatto personale, il Presidente autorizza il
Consigliere Lazzari il quale invita il Consigliere Ceccardi a smetterla di fare attacchi
personali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE a causa del tracollo dei prezzi a partire dal 30 settembre 2017,
data termine delle quote di produzione di zucchero in EUROPA è a rischio la
continuità della filiera per uno zucchero italiano e che la Comunità Europea non
si è attivata per salvaguardare la produzione del nostro paese;
RICONOSCIUTO CHE la COPROB:
• con i due stabilimenti di Minerbio e di Pontelongo e' leader nel settore
bieticolo-saccarifero Italiano ed è una realtà importante che lavora con
7000 aziende agricole di cui 5500 socie, 500 dipendenti e 1500 imprese
dell'indotto;
• ha una storia di 55 anni di sviluppo cooperativo, di ricerca e
sperimentazione che consentirà già dal 2019 la produzione di
barbabietola bio,
• lo zucchero commercializzato con il marchio Italia Zuccheri è l'unico
100% italiano,
• è tracciato dal campo alla tavola, e sia nella versione tradizionale che
grezzo di barbabietola fornisce garanzia di alta qualità;
CONSIDERATO CHE la Coprob ha attivato una campagna di sensibilizzazione
per dare continuità alla filiera dello zucchero Italiano, invitando a sottoscrivere

una petizione e chiedendo alle istituzioni, ai loro clienti del comparto
agroindustriale e della GDO di sostenere, valorizzare e proteggere lo zucchero
100% italiano prodotto da Coprob con marchio Italia Zuccheri, ed all'Europa
misure di tutela più adeguate per dare continuità alle filiere bieticolesaccarifere mediterranee;
Impegna il Sindaco e la Giunta
Ad attivarsi per sostenere la campagna di informazione di Coprob attraverso gli
strumenti di comunicazione istituzionali e di raccogliere presso l'URP le firme di
coloro che vorranno sottoscrivere la petizione "Il Patto per lo Zucchero
Il presente ordine del giorno viene approvato all'unanimità dal consiglio
comunale

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BOTTAZZI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

