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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 23/02/2012 
N° Delibera: 20 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELLA FEDER AZIONE 
PROVINCIALE COLDIRETTI DI NAPOLI PER LA TUTELA DEL "MADE IN ITALY" 
AGROALIMENTARE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventitre del mese di Febbraio alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                               
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                         
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                 
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Napoli 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 questa Giunta condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta di ordine del 
giorno presentata dalla Coldiretti; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Napoli, 
ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità  di tutelare gli 
interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune; 
 
A tal fine si impegna, 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 sounding, a favore, invece, della promozione dell’autentico Made in 
Italy; 
 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 28/02/2012 al 14/03/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1628 del 28/02/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


