
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 60        Data 25.10.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO  PER  LA  VALORIZZAZIONE DELLE VARIETÀ DI 
OLIVO DENOMINATO 'GREMIGNO DI FAUGLIA' - APPROVAZIO NE           

 

             L’anno duemilaundici addi venticinque del mese di ottobre alle ore 16.00 nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è 
stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA A 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - CIAPONI ALESSANDRO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 
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Delibera di C.C. n. 60 del 25.10.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 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 Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Ravvisata la necessità di promuovere lo sviluppo economico del territorio comunale, attraverso la 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, basandosi sulla collaborazione e 
concertazione tra i vari attori dello sviluppo dell’economia del Comune di Fauglia, che conduca alla 
realizzazione di sinergie nell’uso delle risorse e plus valore dal coordinamento degli interventi; 

 

Ritenuto che la promozione delle produzioni agroalimentari locali di qualità può avvenire attraverso 
la specifica individuazione e codifica delle produzioni che, pur non essendo classificati da alcuna 
normativa, hanno un’importanza rilevante per la valorizzazione del territorio comunale; 

 

vista l’allegata proposta di Regolamento che si propone di valorizzare la varietà di olio denominato 
“Gremigno di Fauglia”; 

 

Rilevato che la Giunta comunale ha già avviato un percorso teso alla attivazione di misure che 
consentissero la promozione e valorizzazione di detto prodotto (deliberazione Giunta Comunale n.  
84  del 26.06.20111); 

 

visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto ai sensi 

dell’art.49 del D. Lgs. n°267/00; 

 

omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 

n°267/00 in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata; 

 

Con la seguente votazione resa e riscontrata nei termini e modi di legge: 

Consiglieri presenti :   n. 16 

Consiglieri favorevoli :   n.  16 

Consiglieri contrari :    n.   = 

Consiglieri astenuti :   n.  = 

 

DELIBERA  

 

Approvare il seguente regolamento: “ Regolamento per la valorizzazione della varietà di olio 
denominato “Gremigno di Fauglia”secondo il testo allegato al presente atto, sotto la lettera A), per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
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Delibera di C.C. n. 60 del 25.10.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI CIRANO MAURIZIO   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


