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PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 del Reg.

Data 01/02/2012

OGGETTO:

AZIONE DELLA COLDIRETTI NUORO OGLIASTRA PER IL
RILANCIO DELLA FILIERA SUINICOLA SARDA.
L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 17,00 nella Sala delle adunanze
del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la richiesta della Coldiretti Nuoro Ogliastra protocollo n. 78/ALM/ss datata 25/01/2012 avente
per oggetto: “politiche per il rilancio della filiera suinicola sarda” che si allega alla presente in copia per
farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che in un momento di grave crisi per l’economia agropastorale isolana, la recente
esplosione di numerosi focolai di Peste Suina Africana in Sardegna sta paralizzando gli allevamenti e le
aziende di macellazione e lavorazione di carni suine sarde;
RITENUTO OPPORTUNO e necessario far propria la richiesta relativa al problema sollecitato dalla
Coldiretti Nuoro Ogliastra per il rilancio della filiera suinicola sarda;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n°
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI ADERIRE alla richiesta della Col diretti Nuoro Ogliastra;
DI TRASMETTERE la presente agli enti di competenza;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.

