
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.8        09.01.2010 
 
 

OGGETTO : MINI CORSO DI SOMMELIER - ORGANIZZAZIONE            
 
 
 

             L’anno duemiladieci addi nove del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARLI CARLO  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 8 del 09.01.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Pellegrino F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 8 del 09.01.2010 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Considerato che in questi ultimi anni il nostro Comune ha visto un incremento di turisti 
presso le numerose aziende agrituristiche  presenti nel nostro territorio e che la prevalente economia 
agricola deriva dalla produzione di viti e di vino; 
 
 considerato che la figura del sommelier è quella di un esperto al quale rivolgersi per avere 
notizie sulle caratteristiche dei vini e dei vari abbinamenti e quindi deve avere la competenza nel 
rispondere a qualsiasi richiesta venga rivolta; 
 
 ritenuto importante che anche le nostre aziende agricole vengano valorizzate per i prodotti 
ottenuti, nonché cercare di specializzare un sempre maggior numero di persone nella conoscenza del 
vino e delle sue qualità; 
 
 considerato che nella nostra zona è presente la FISAR – Federazione Italiana Sommelier 
Albergatori e ristoratori che organizza corsi professionali per sommelier; 
 
 considerato che in data 14 novembre u.s. il nostro assessorato al turismo ha provvedute ad 
effettuare un sondaggio presso tutte le aziende agricole presenti nel Comune di Fauglia al fine di 
trovare una più ampia disponibilità all’organizzazione di un mini corso per sommelier presso le 
aziende stesse; 
 
 visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Ls n. 267/2000; 
 
 all’unanimità di voti legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

Di organizzare in collaborazione con le Aziende agricole del territorio resesi disponibili un mini 
corso di Sommelier Fisar; 
 
di dare incarico agli uffici competenti di pubblicizzare mediante affissione di manifesti, il sopra 
citato corso; 
 
di incaricare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di raccogliere le quote d’iscrizione dei partecipanti 
al corso; 
 
di incaricare l’Ufficio Turismo di provvedere alla redazione di apposito atto per riversare alla Fisar, 
associazione che provvede materialmente alla fornitura dei docenti ed alla formazione, le somme 
incassate quali quote d’iscrizione; 
 
di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 8 del 09.01.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
  CARLI CARLO 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PETRINI FULVIA   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


