
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 67/17 

OGGETTO: AZIONE PROPOSTA DA COLDIRETTI PER UN 
COMMERCIO LIBERO E GIUSTO E PER UN'EUROPA LIBERA 
DEL CETA: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTRO del mese 
di LUGLIO alle ore undici e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 03.07.2017 

OGGETTO: AZIONE PROPOSTA DA COLDIRETTI PER UN COMMERCIO 
LIBERO EGIUSTO E PER UN'EUROPA LIBERA DAL CETA: APPROVAZIONE 
ORDINE DEL GIORNO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo ha presentato in data 
23.06.2017 una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte 
del Comune dell'azione di Coldiretti per un commercio libero e giusto e per 
un'Europa libera dal CETA; 

Considerato che la Giunta Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della 
proposta di ordine del giorno presentata da Coldiretti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Atteso che il presente atto non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile 
stante la sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa; 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa 

DE LI B E RA 
Di approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti 
di Cuneo ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla 
necessità di tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese agricole del nostro 
Comune. 

A tal fine si impegna ad intraprendere iniziative per sollecitare il Parlamento ed il 
Governo ad impedire l'entrata in vigore nel nostro Paese del Trattato Ceta, 
arrestando il processo di ratifica dell'Accordo in Italia ed adottando ogni iniziativa 
necessaria ad ostacolare l'applicazione del Trattato anche in via provvisoria. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE ~e ·ò, r,<r . 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) :~~.~v

1 F.to_____ F.to______ F.to_____ ~ · r 
o,_ ...1. · 

------------------------ . ~I o,Y 
11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, c une 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 04/07/2017 al 19/07/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3623 del 04/07/2017 ai 
Signori Capigruppo consil iari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 16/07/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ _ fogli. 

Lì - ---- - -


