di CANICATTF

del 14 die. 2012

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto Ordine del giorno concernente la "Situazione di grave e permanente
difficoltà del settore agricolo'1
L'anno duemilaDODICI addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE nel
Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai
sensi dì legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica - in sessione
ordinaria - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Prof. Domenico LJCATA - Presidente - assume la presidenza del Consiglio
comunale.
Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.
in prosieguo di seduta al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano;
CONSIGLIERI
COMUNALI

PR. AS.

CONSIGLIERI
COMUNALI

PR. AS.

DI BENEDETTO Fabio

X

COMPARATO Alessio

X

MURATORE Calogero

X

GIARDINA Giovanni

X

X

X PARLA Rita
SARDONE Antonino
X LO GIUDICE Stefano

ASTI Gioachino
LICATA Domenico
SACHELI Agata
MIGLIORINI Antonio
TRUPIAIvan
NICOSIA Salvatore

X
X
Y

SADEVADiega
VILLAREALE Salvatore
ROSS ANO Alessandro

TIRANNO Antonio

"V

CANI Gioachino

DANIELE Diego

X
X

CANICATTÌ' Giuseppe

GIARDINA Gioachino
MJLIOTI Giuseppe
MAIR A Antonio
FRANGIAMONE Salvatore

X
X
X
X
X
X
X
X

BALDO MAROCCO Raimondo

X
X
X

BORDONARO Giuseppa
NOCILLA Gioacchino
SEMINATORE Manuela
X CACCIATO Antonio

LA VALLE Salvatore

PRESENTI Nro

X

25

ASSENTI Nro

5

X
X
X
X

II presidente invita il consiglio a trattare il seguente punto all'ordine del giorno:
"Ordine del giorno concernente la "Situazione di grave e
permanente difficoltà del settore agrìcolo".
Presidente del consiglio
Comunica che l'ordine del giorno è stato presentato dal gruppo consiliare del
PD integrato dalla IV° Commissione Consiliare.
Cons. Muratore
Ricorda che l'ordine del giorno è stato presentato perché sollecitati anche dagli
agricoltori che hanno subito danni e per ciò si vuole interessare il Consiglio
Comunale con una proposta da trasmettere agli organi superiori, considerato
che l'agricoltura costituisce la maggiore fonte di reddito dei cittadini e della
città che, negli anni '70 e '80, grazie all'uva Italia, era uno dei 100 Comuni per
reddito prò capite più alto.
Rileva che la crisi economica, fattori commerciali non favorevoli ed per i] fatto
che gli agricoltori non abbiano saputo trasformarsi, l'uva da tavola è in crisi
per cui l'ordine del giorno vuole costituire un documento propositivo. (Ne da
lettura).
Inoltre, comunica che su proposta della Commissione, l'ordine del giorno è
stato integrato con altri punti e il documento mira a sensibilizzare il nuovo
Governo Regionale che, a suo dire, sarà sensibile alle problematiche che
riguardano il territorio, dal momento che la questione incide non '.solo sotto
l'aspetto economico,..ma si tratta di salvaguardare il territorio ed assume aspetti
di carattere sociale. (Si allontana il Presidente ~ Presenti n. 24 - assume la
presidenza della seduta il vicepresidente vicario dr Ivan Trupia). Infine
ritiene che il comune debba sfruttare lo strumento importante costituito dal
marchio IGP ed attivare un tavolo tecnico permanente ove discutere delle
problematiche connesse all'agricoltura.
Cons. Daniele
Comunica di essersi raccordato con il gruppo del PD perché la Commissione
aveva in programma lo stesso obiettivo. Inoltre, è dell'avviso che la politica,
nel tempo, nel settore dell'agricoltura non sia stata in grado di dare le risposte
che meritava il comparto. Quindi ritiene che sull'argomento si debba avere una
voce univoca ed auspica che Caricarti possa diventare il comune capofila di
una forte protesta per ottenere un incontro con l'Assessore all'Agricoltura con
cui cercare di definire le possibili soluzioni positive per il comparto agricolo.
(Entra Sa eh eli - presenti n. 25)
Ass. Guarneri
Dopo aver ricordato che l'agricoltura è il settore trainante dell'economia locale
e del territorio, ivi compreso l'indotto e del parere che la mancanza di risposte
hanno stancato gli agricoltori.
In riferimento all'ordine del giorno, egli è dell'avviso che si debbano chiedere
cose possibili e attuabili tali da essere portati a compimento; tra questi
l'assicurabilità del prodotto per il danno causato dalle avversità atmosferiche.
In proposito, l'assessore informa che gli imprenditori sono stati invitati ad
effettuare delle segnalazioni per far dichiarare lo stato di calamità; in questo si
rammarica che sono state presentate poche istanze, forse, egli dice, perché gli
agricoltori non credono più nelle istituzioni.
Rileva che i danni prodotti, non riguardano il prodotto in se, ma interessano
anche all'indotto per cui ritiene necessario chiedere lo stato di calamità e un
intervento straordinario.

Inoltre, è dell'avviso che si debbano chiedere risorse per la realizzazione deller
infrastrutture (strade, integrare i piani irrigui, utilizzando la diga di Naro). In tal
senso comunica che da un incontro tenutosi tra il comune e rappresentanti del
Consorzio di Bonifica c'era la possibilità di realizzare quest'ultimo intervento.
Riguardo la costituzione del tavolo tecnico permanente, comunica che è già
stata convocata una riunione ed invitati diverse Istituzioni, personalità e
organizzazioni sindacali - legge l'elenco degli invitati - per affrontare la
questione e tenere informati costantemente l'Assessorato all'Agricoltura, il
Ministero, la Prefettura e tenere sempre viva la questione che esiste e persiste.
Cons. Sacheli
Concorda con quanto detto dall'assessore Guarneri sul fatto che bisogna
intervenire sulla viabilità, una delle cause che determinano difficoltà operative.
Nell'ordine del giorno, secondo il consigliere, sono individuati deipunti
importanti e nel contempo è necessario far capire che su questi argomenti la
Commissione e il Consiglio sono presenti e schierati a favore dell'agricoltura
che rappresenta il sistema sul quale sopravvive la comunità cittadina.
Inoltre, considerato che gli imprenditori sono in difficoltà, ritiene sia necessario
chiedere delle garanzie specie sul sistema assicurativo che ha un costo elevato
che molti imprenditori non sono in grado di sostenere, in quanto l'attività
agricola è in balia dei cambiamenti climatici e anche la maturazione del
prodotto risente di ciò.
Ritiene utile la costituzione di una Commissione permanente per individuare
altri punti che possono favorire l'economia locale quali:
• intervenire con i sindacati e far cambiare i contratti collettivi nazionali
del lavoro che, per come articolati, penalizzano i produttori;
• risollevare il Consorzio dell'Uva tipica di Canicattì, anche con
l'intervento dei riferimenti politici di ciascuno e assieme
all'amministrazione cercare una soluzione che consenta di sollevare la
situazione.
E' del parere che l'ordine del giorno possa essere integrato rilevando che mentre
la situazione di crisi stia diventando insostenibile e si assiste alla chiusura di
molte attività commerciali, dovuta all'eccessiva burocratizzazione delle
pratiche, fatto che agevola il commercio dei altri soggetti che danno lavoro
lavoro anche ai cittadini. In tal senso ritiene che si dovrebbe modificare la fase
procedurale che riguarda l'attività della SCIA, per agevolare l'iniziativa di
quanti vogliano intraprendere una nuova attività imprenditoriale che al
momento l'iter burocratico non favorisce.
Cons. Trupìa - Presidente ff
Esprime condivisione dei contenuti della proposta e apprezzamento per il
lavoro compiuto dalla IV Commissione perché la questione riguarda
l'agricoltura che soffre un momento di difficoltà che scaturisce da una
situazione di carattere ambientale è dal quadro generale di crisi del sistema.
Ritiene che occorre sostenere al meglio gli agricoltori e lo spirito della
proposta, poter ottenere una dichiarazione di calamità naturale, mira a questo e
ritiene sia opportuna l'integrazione compiuta dalla IV Commissione, che
prevede:
• la eventualità di inserire il risarcimento danni derivanti da nebbia nei
contratti assicurativi;
• il risarcimento danni qualora dovessero verificarsi delle situazioni
climatiche avverse - eccessiva calura estiva;

* il potenziamento dell'ufficio agricoltura del Comune;
* la costituzione del tavolo tecnico permanente.
Cons. Giardina Giovanni
Ritiene che tutti concordano che l'agricoltura è la fonte primaria.di benessere
della comunità, non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sociale, per cui il
documento presentato merita attenzione e dev'essere portato avanti con forza
da parte di tutti i soggetti presenti in aula, presso agli organismi preposti che
possano prendere decisioni.
Inoltre è del parere che i punti individuano gli interventi importanti, ma ritiene
che bisogna inserire anche la possibilità del rifinanziamento del fondo 121 per
dare una prospettiva a tutte le imprese di continuare l'attività anche per il
futuro.
Bisogna, egli dice, effettuare delle richieste forti al governo regionale affinchè
siano riconosciute le richieste inseriti nell'ordine del giorno ed anche il
rifinanziamento della misura di cui sopra, utilizzando parte dei fondi destinati
alla formazione.
Quindi preannunzia che il gruppo parteciperà alla votazione del documento,
facendo carico all'Assessore e al Sindaco di portare avanti tutte le istanze che
provengono dal mondo dell'agricoltura.
Cons. Nodila
Concordando sul fatto che l'agricoltura è la fonte primaria in questa città,
ritiene che l'Istituto Agrario potrebbe svolgere un ruolo nella formazione dei
produttori agricoli del territorio agrigentino e non, sfruttando l'azienda agricola
della scuola per campi sperimentali, per la formazione di personale, per mettere
in campo nuove tecnologie e che grazie alla scuola formare anche i tecnici del
futuro.
Ass. Guarneri
Ringrazia il consigliere Giardina per avere fatto ricordare la misura del fondo
e di seguito illustra tutta la questione che riguarda tale normativa, precisando
che martedì mattina esporrà tutta la questione all'assessore regionale, perché la
misura vuole dire nuovi investimenti, nuova economia, soldi che finiscono
nell'indotto e la creazione dei nuovi posti di lavoro.
Cons. Muratore
Ritiene che:
• si debbano chiedere con forza gli aiuti perché l'agricoltura, a
prescindere dalla legge 121, costituisce la più grande azienda operante
in Sicilia, ed poter addivenire al riconoscimento dello stato di calamità
- in quanto la maggior parte del prodotto era stato venduto e i
commercianti non possono fare la richiesta dello stato di calamità;
in presenza di un disagio, la politica debba intervenire, per risolvere il
problema senza nascondersi dietro le previsioni della legge e quindi si
debba chiedere di superare gli ostacoli che può presentare la legge e la
burocrazia.
E soddisfatto che la discussione abbia preso una giusta piega, fatto che in tutti
c'è la consapevolezza e l'importanza che riveste l'agricoltura nel territorio,
ritenendo che il tavolo tecnico servirà a sviluppare nuove idee da poter mettere
in campo. In tal senso è dell'avviso che bisogna dare forza all'Amministrazione
ed annuncia che il gruppo voterà documento.
Cons. Giardina Giovanni
Propone di integrare l'ordine del giorno ed il seguente punto: Rimpinguare i

finanziamenti della misura 121 per poter dare finanziamenti a tutte le richieste
delle aziende che intendono rinnovare gli impianti o ai giovani che vogliono
aprire nuove aziende nel settore agricolo.
Cons. Daniele
Anche a nome del P.D., comunica di condividere la proposta prima enunciata
da Giardina.
Presidente ff
Invita a procedere con la votazione dell'ordine del giorno, come integrato con i
punti 1, 2, 3, 4, 5, di cui al verbale della Commissione IV nonché dal punto 6,
dal documento a firma dì diversi Consiglieri Comunali.
Segretario generale, dr Tuttolomondo
II Consiglio voterà l'ordine del giorno presentato dal P.D., integrato dai punti
1, 2, 3 4, e 5 di cui al verbale della Commissione IV nonché del punto 6, a
firma di diversi Consiglieri Comunali che è quello che ha letto il consigliere
Giardina.
(Rientra in aula il Presidente del consiglio - prof. Domenico Licata presentì n, 26 - e riassume la presidenza).
La votazione espressa per appello nominale ha dato il seguente risultato accertato e
proclamato dal Presidente:
PRESENTI
N. 23 Consiglieri
Hanno votato:
A FAVORE
N. 23 consiglieri
CONTRO
Nessuno
ASTENUTI
Nessuno
ASSENTI
N. 07 consiglieri
(Asti, Giardina Gno, Milioti, La Valle, Parla, Sardone, Villareale)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'ordine del giorno di pari oggetto - allegato A);
Viste le proposte di integrazione del predetto documento con le proposte
contenute ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del verbale della IV Commissione consiliare
permanente - allegato B);
Vista la proposta a firma di diversi consiglieri - allegato C);
Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal
Presidente del Consiglio;
Con voti unanimi (7 assenti)
DELIBERA
1. Approvare l'ordine del giorno avente ad oggetto "Situazione di grave e
permanente difficoltà del settore agricolo" - allegato A) - integrato dai punti 1, 2,
3, 4 e 5 inseriti nel verbale della IV commissione consiliare - allegato B) - e dal
punto 6 presentato da diversi consiglieri comunali — allegato C).
2. Dare atto che i predetti allegati A) - B) e C) si allegano per farne parte sostanziale
e inscindibile del presente atto, i cui contenuti anche se non riportati si intendono
come di seguito integralmente trascritti.

Il Secretano Generale

II Consigliere Anziano
F. Di Benedetto
M ^

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IJ sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del .3
dicembre 1991,

pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni

consecutivi dal e 9"fl-/-&/3 aulZ-QJ-ZOft

, come previsto dall'alt. 11 a seguito

degli adempimenti di cui sopra:

.DECORSI-IO GIORNI

È DIVENUTA ESECUTIVA I GIORNO
DALLA PUBBLICAZIONE

È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

II Segretario Generale

Fto

Fto

Esecutiva il

., ai sensi dell'ari. 12-comma 1 -L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale
II Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.
Canicattì,

II Funzionario

Partito! Democratico

AI Presidente del Consiglio Comunale
A

Proposta di ordine del. giorno
II consiglio comunale,
•

Considerato che da tempo il settore agricolo vive in una situazione di grave e permanente
difficoltà aggravata ulteriormente dal trend negativo delreconomia nazionale, comuni tari a e
mondiale che ha portalo alla riduzione dei consumi agro-alimentari;

•

Considerato che l'andamento oscillante del prezzo del petrolio ha comunque determinato un
aumento generalizzato dei costi dell'energia, dei trasporti, dei prodotti per l'agricoltura dai
concimi ai fitofarmaci, alla plastica per le produzioni protette, ect.., determinando un
significativo aumento dei costi complessivi di produzione;

•

Considerato ancora che i suddetti aumenti dei costi di produzione e il calo costante dei
prezzi all'origine dei prodotti agricoli hanno causato una netta riduzione del reddito degli
agricoltori;

Constatato, altresì, che le produzioni agricole del nostro comprensorio sono state colpite da
diverse calamità naturali, quali piogge abbondanti , nebbia ect.. . che hanno causato ingenti
danni, sia in termine di perdita di valore commerciale che di reddito dell'impresa agricola:

AlP unanimità/maggioranza
Propone
Di chiedere, agli Organi competenti, la dichiarazione dello stato di calamità naturale in tutto
il territorio Comunale e al tempo stesso di chiedere che vengano presi immediati
provvedimenti per attenuare le gravissime perdite che gli operatori agricoli di Gallicani
hanno già subito alla produzione agricola, in particolar modo a! compano dell'uva da tavola.

i.

Impegna
11 Presidente de) Consiglio Comunale a trasmettere il presente ordine del giorno a!
Presidente del Consiglio, al Ministro delie Finanze, al Ministro delie Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, al Presidente de! Senato della Repubblica, al Presidente della Camerti

ili Deputali., ai Presidenti della commissione Agricoltura del Scnaìn e (.Iella Camera, ai
Parhiinenliiri Nia/.ionali della Provincia, a S.K. il Prefetto, al Presidenti. 1 della Regione e
all'Assessorato Regionale all'ayrifoltuni.

C a n i c a l l i ! < > ' ! 1/2012
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CITTA -> DI CANICA TTP
C.A.P. 92024
Provincia di Àgrigento

IV Commissione Consiliare permanente
(Attività produttive, polìtiche comunitarie e del lavoro)
Presidente: Coni. Coni. Diego DANIELE
Segretario: Resp. Ufficio Elettorale Rag. Diego ALÙ

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VISTO Tari. 14 - comma 3 - del Regolamento vigente sul funzionamento del consiglio comunale,
approvato con deliberazione n° 45/200 1 , che prescrive " Le Commissioni hanno potere di iniziativa per la
presentazione dì proposte di deliberazione o mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le
relative proposte sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale ";
VISTO iJ punto E) sub a) dell'Atto di indirizzo per tutte le Commissioni Consiliari Permanenti Allegato
"B" al Decreto n°.04/12 del 19/11/2012 de] Presidente del C. C., che prescrive che; "L'avvenuta
trattazione di ciascun argomento inserito nell'O.d.G. dì una Commissione Consiliare Permanente, dovrà
comportare la formulazione di:
a) una eventuale "Proposta di deliberazione consiliare"., predisposta nel pieno rispetto della normativa
vigente nonché debitamente corredata delia documentazione e del pareri di rito, da trasmettere
all'Ufficio di Presidenza del C. C. che provveder», al suo inserimento all'O.d.G. della prima seduta
utile del Consiglio Comunale previa discussione ir Conferenza dei Capigruppo Consiliari;"
AVVALENDOSI delle PREROGATIVE DERIVANTI dal DIRITTO di INIZIATIVA, SOTTOPONE -al
CONSIGLIO COMUNALE la SEGUENTE

PROPOSTA di DELIBERAZIONE:
"Proposte sulle problematiche inerenti il settore agricolo"
'REIVIESSO:
che i) gruppo consiliare PD ha presentato in data 19.11.2012, prot. n. 51140, indirizzata al
Presidente del Consiglio una proposta di ordine del giorno, finalizzata alla richiesta, agli Organi
competenti, lo stato di calamità naturale in tutto il territorio Comunale e al tempo stesso di
chiedere che vengano presi immediati provvedimenti per attenuare le gravissime perdite che gli
operatori agricoli di Canicattì hanno subito alla produzione agricola, in parti colar modo aJ
comparto dell'uva da tavola;
che la IV Commissione era stata convocata per il giorno 4 dicembre per trattare come O.d.G.
'Atto di indirizzo sulle problematiche inerenti il settore agricolo ...";
- che l'Ufficio di Presidenza per evidenti ragioni di opportunità, con nota n. 53285 del 03.12.2012,
ha invitato il Presidente della IV Commissione, considerata la problematica trattata, a celebrare la
riunione del 4 dicembre facendo partecipare alla seduta i Sigg. Consiglieri Comunali Maira e
Muratore nella qualità di firmatari della proposta sopra specificata, al solo fine di creare le
condizioni ed i presupposti per pervenire congiuntamente ad una unica proposta.

CITTA ^
C.A.P. 92024
Provincia di Agrigento
DATO ATTO
- che la IV Commissione Consiliare, nella propria riunione del 04 dicembri;.' 2012 a cui hanno
partecipalo i Sigg. Consiglieri Comunali Maira e Muratore, giusto verbale n. 27, ha condiviso e
fatta propria tìi proposta di ordine del giorno presentata dal Gruppo Consiliare della Lista P.D., ne
ha approfondito tutte le argomentazioni e tematiche, ed integrandola con ulteriori punti, ma
pervenendo comunque congiuntamente ad una unica proposta;
- che il sopra menzionato verbale n. 27 del 04.12.2012 viene allegato alla presente proposta per
farne parte integrante e sostanziale, denominato Allegato "A";
RITENUTO di attivare tutte le procedure necessarie ad una sensibilizzazione degli organi competenti
circa la situazione di grave e permanente difficoltà del settore agricolo coinvolgendo i] Consiglio
Comunale, e pertanto,
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
O

di approvare /'ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare delia Lista P.D. finalizzato alla
richiesta, agli Organi competenti, lo stato di calamità naturale in tutto il territorio Comunale e al
tempo stesso di chiedere che vengano presi immediati provvedimenti per attenuare le gravissime
perdile che gli operatori agricoli di Canicattì hanno subito alia produzione agricola, in particolar
modo al comparto dell'uva da tavola ed inoltre:
*- i . Inserimento dei danni da nebbia nell'assicurazione;
v
2. Sospensione del pagamento dei contributi agricoli, per tutti coloro i quali vivono
principalmente della produzione e commercializzazione del prodotto e per la grave situazione
|
di crisi non sono in condizione di poter ottemperare al pagamento;
\. Sospensione delle cambiali agrarie;
A. Potenziare l'Ufficio Agricoltura del Comune di Canicattì;
ì^5. Avviare il tavolo tecnico permanente.
di impegnare il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere il presente ordine del giorno al
Presidente del Consiglio, ai Ministro delle Finanze, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, al Presidente dei Senato delia Repubblica, ai Presidente della Camera dei Deputati, ai
Presidenti della Commissione Agricoltura del Senato e della Camera, ai Parlamentari Nazionali della
Provincia, a S.E. il Prefetto, 1 Presidente della Regione e all'assessorato Regionale all'agricoltura.
Canicattì lì, 10/12/2012
emissione Consiliare

CITTA ' DI GAMICA TTP
C.A.P. 92024
Provincia di Agri-genio

CONSIGLIO COMUNALE
IV Commissione Consiliare permanente
(Attivitàproduttive, politiche comunitarie e del lavoro)
PRESIDENTE: Cons. Coni, Diego DANIELE
SEGRETARIO : Rag. Diego ALIT, Responsabile Ufficio Elettorale

VERBALE n°. 27
L'ìiniio 2012 il giorno 4 del mese eli dicembre, nei locali comunali eli Viti Alleitele (e/o l'Ufficio
Elettorale), giusta convocazione prot. n.

52818

del 27.11.2012, è prevista alle ore 18.30 la IV

Commissione Consiliare "Attività produttive, politiche comunitarie e del lavoro", per trattare il
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Atto eli indirizzo sulle problematiche inerenti il settore agricolo in
dell'Assessore Regionale Darlo Caltabellotta;
2) Varie ed eventuali.
Alle ore 18:57
Sono presenti i Sigg. Consiglieri Comunali
- D DANIELE
Diego
- D BALDO MAROCCO Raimondo
- D SA CHELI
Agata
- D NOCILLA
Gioacchino
- a SARDONE
Antonino
- D FRANGIAMONE
Salvatore
Sono assenti i Sigg. Consiglieri Comunali
- D CANI
Gioachino

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Componente

prossimità della visita

(presente sin dalle ore I 8:00)
(presente sin dalie ore 1 8:50)
(presente sin dalle ore ! 8:40)
(presente sin dalle ore i 8:50)
(presente sin dalie ore 1 8:30)
(presente sin dalle ore I 8:57)

Vice Presidente

Sono, altresì, presenti i Sigg. Consiglieri Comunali: MAIRA Antonio (presente sin dalle ore 1 8:10) e
MURATORE . Calogero (presente sin dalle ore 18:40).
EI Presidente della Commissione, constatato ed accertato i! numero legale dei Componenti presenti,
dichiara valida la seduta, incaricando nei contempo il Segretario delia Commissione, Rag. Diego Alii
(nominato dal Segretario Generale, giusta Determina n. 890 del 27.07.201 I), a procedere alla redazione
del presente Verbale.
Il Presidente Daniele, prima eli dare inizio ai lavori da atto che partecipano alla riunione i Consiglieri
Antonio Maira e Calogero Muratore e propone ai Componenti della Commissione, partecipanti alla
presente riunione, l'approvazione del Verbale concernente la precedente seduta, che all'unanimità viene

CITTA ' DI CANI C A TTI '
C.A./\
Provincia eli A gricci Ho

c o n d i v i s o CMI a p p u n t i l o

[I Presidente da lei i t i r a deli ni d i n e del M ionio preseli lalo in da la I ( ) . \0 1 2 d;ii ( O H M ; . ' i t e r i (
f'1) A n t o n i o M;nr;i e ( aloyero Muratore. Obicttivo d e l l ' i n c o n t r o odierno o porlnrc in ( n n s m l m
che comprenda p u n i i in c o m u n e . ( )CCOITC chiedere i n d i insiemi* con (or/a che g i i urba
provvedano ;ul impegnarsi a dare nsposie concrete il risolvere i prohlcmi.
Prende la parola il ( ' n M s i y l i t ' r c iVlunUorT, che ricorda ai presemi l ' i m p o r i a t i / a d e l l -,\\n K : H | U I M | ' ; ' i
nostro l'jrrilnrin

i d a n m l ' a n s a l i d a l l a neblim h a n n o s u p e r a l o l ' K O ' / n uceoriv c h i f d e i e a j a l i o i u

coni pc l e n i i lo s i a l i » d i L: u l a n i i l a i la l u r i d e

M u r a i ore proponi- di e I ne.de i v a n n o al l'rusidenk' ilellii Reuioue C i o c c l l a . poiché U ^ C O I K n s o k e i ' nr^en/.a i p r o b l e m i p i i f.;ravi, i d a n n i ila nchhin devono essere insorìli i i e i r a s s i c i i r a / i n i v j devi- l ' S N r i t ' n
l i n l l a y l i a a n c h e e sopra il u l i u [ j u l i l i c a , non bisogna p u n t u r e s u l l a legge I 02, ma su un ai u lo di un
il di unii L i i i i n i ; ] che dovrebbero s t a b i l i r e un nuovo eorso per i problemi di natura sociale.
Prende la parola il Consigliere Siiclieli che propone di individuare i vari obicttivi da raggiungere <
p u n t u r e in allo in modo da esaudire almeno 8 su 10. I p u n t i sono tanti: a u m e n t o d u i eoslì dalo d a l l a
e o n l r i b u z i o n e o b b l i g a t o r i a , il eoslo del carburante, P a t i m e n t o dei lìlolarniaci, i costi d c l l ' a s s i c u r a / i o n c :

poi anche le avversità generate da troppo sole, grandine, nebbia eee.
Interviene il Consigliere Maini clic esprìme rammarico per In mancati! presenza dell'Assessore al ramo
Propone di far rivisitare dal governo la legge 102, poiché i produttori chiedono il risarcimento dei d a n n i
da nebbia, i c o m m e r c i a n t i ovviamente pure, ma la verità sta nel mezzo; occorre essere indiri/./.aii d a l l a
politica per i n d i v i d u a r e una soluxionc inlesa come solidarietà,
Alle ore 19:20 risulta presente il Consigliere Cani Cionchino.
Interviene il consigliere Frniigininonc il quale da attenti studi effettuati sul fenomeno della crisi
nell'agricoltura, solleva l'attenzione sugli aspetti delia competitivita e sulla innovazione del comparlo
agricolo e soprattutto sul prodotto Uva Italia.
Occorrerebbe

effettuare una campagna informativa creando un dossier, un opuscolo, evidenziando le

novità e le opportunità che si possono sfruttare per combattere la crisi

del fenomeno in evidenza,

ponendo al Ministero delle Politiche Agricole, entro il mese eli gennaio, lo stato di calamità provocata
dalia "nebbia", fenomeno non individuato o non indicato tra i fenomeni catalogati dal ministero.
Occorrerebbe una relazione tecnica, spiegando le conseguenze che la nebbia nel periodo che va da
ottobre, novembre, dicembre causa sul prodotto Uva Italia. Tale relazione accompagnata dalle sigle
sindacali, sponsorizzata dai Comune di Canicattì e da quant'altri possano fare attirare l'attenzione sulla
vicenda.
Successivamente, proiettare l'attenzione anche a livello regionale cercando di far integrare il dossier
predisposto dagli operatori locali con l'assessorato all'agricoltura, puntando Pattenzione alle forze
politiche e non per cercare di far prendere a qualcuno un certo impegno in tal senso. Concludo
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l'iniervento con rauspicio di poter creare unii catena formala tra i produttori, rappresentanti delia
categoria e le istituzioni locali, regionali e nazionali, che tanto possono fare, se noi siamo capaci e caparbi
ii portare avanti i nostri obiettivi.
\e Muratore precisa che questa è una delle idee die 1 si potrebbero proporre ai produttori e
portare avanti.
Il Consigliere Sacheli propone di individuare i primi p u n t i da portare a v a n t i per far si, che anche la
riunione di questa sera possa essere profiqua.
I n d i propone, oltre al riconoscimento dello stato di calamità:
I ) inserimento dei danni da nebbia nell'assicurazione;
2) sospensione de! pagamento dei contributi agricoli, in quanto vista hi grave situazione di crisi che
vivono principalmente quanti vivono delia produzione e commercializzazione del prodotto non sono
in condizione eli poter ottemperare al pagamento;
j j sospensione delle cambiali agrarie.
IJ Consigliere Maira ricorda i tempi d'oro dell'agricoltura quando partivano da Caricarti vagoni pieni
dell'uva tipica. Occorre istituire un ufficio, dove personale competente accoglie i produttori locali
offrendo le delucidazioni del caso. È importante fare degli opuscoli ma occorre pensare anche a quanti
operano nel settore e sono analfabeti che devono essere guidati da! comune. Bisogna fare ricerche di
mercato.
II Consigliere Muratore, fa rilevare che è importante attivare bene la risorsa "Consorzio I.G.P.".
Il Consigliere Frangiamone propone di individuare una piattaforma possibilmente

finanziata dal

Comune atta a creare uno sportello per gli agricoltori ovviamente situalo in punti cardine tipo Milano.
f i Consigliere propone da quanto emerso sopra:
«

potenziare l'Ufficio Agricoltura del Comune di Canicattì;

•

avviare il tavolo tecnico permanente.

Por le finalitii sopra meglio argomentate e specificate, hi IV Commissione:
O

condivide, approva e fa proprio, all'unanimità, il contenuto dell'ordine del giorno presentato dai
consiglieri Ma ira e Muratore, avendone approfondito, nella odierna riunione, tutte le argomentazioni
e tematiche, nello stesso rappresentate e più specificatamente con l'integrazione dei seguenti punti:
I.

Inserimento dei danni da nebbia nell'assicurazione;

2. Sospensione del pagamento dei contributi agricoli, per tutti coloro i quali vivono
principalmente delia produzione e commercializzazione del prodotto e per la grave situazione
di crisi non sono in condizione di poter ottemperare al pagamento:
3. Sospensione delle cambiali agrarie;
A. potenziare l'Ufficio Agricoltura del Comune di Canicatlì;
5. avviare il tavolo tecnico permanente.
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TàV:
t<f
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^ J\« 3

1

•'

denomina appositanu:nle la l'roposia di ordnir ilei giorno del (ri'uppo ( nnsihaiv dd I T » , cosi roiiir
L'Iobaliiienic enMitiuin quali- AHeualo "A" a! verbale n,.'"? r e l a t i v o all'odierna ruminnc.

(''

da apposiid mandalo al l'rL'suIcnle Dnnmte iiffinehe, avvalendosi della collabora/ioiu' del sejji .Alii
predisponga la enusequen/iaK 1 'l'i'o/ia.sitt <li ( i l i o iìciìh<'f<nt\>t> cnusiiuirc'

da inolli'arc al l'resulenk 1

del consiglio, ai quale chiederne rinsenmcnlo all'ordine del giorno delia prima nuiiKine milr drl
( 'oiismho i 'onninaie
II l'iTsidrnlc Danit'k 1 . pu-ndi

;( liii

di t|iiìinio ('in c|ui dibniuiio, a eouelusione dei lavori quindi, nm-ra/ia ;

i'omponenl: della ( onnnr^sionc r dichiara, alle ori1 20:1)0 sciolta

l'odierna sedimi. nservanduM di

procedere ad una nuova coiivuca/.ione in a l t r a data.
Il presente verbale, viene redallo dal Secretano della Coniniissione e sollo.scrillo dallo sles.so noneh-.' dal
Presidente della
^os
!T*>H__!>(0./

aajy^v

Pnpinn 4 (li 4
Viti S. Allenile (2° Pinno) - 92024 - Cnnienttì - (cj. 0(l]796f>OR4D) ~ lei 0922 -7M419- Fax 0122 «.i 41 79 -
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di CANIC:ATTÌ
l'rm'iiiriii lU'giniuik (li A

del 03 Dicembre 2012

Ufficio di Presidenza

: Comunicazioni relative al punto 1° dell'O.d.G. della convocazione,
per la riunione del O4 Dicembre e.a., della IV Commissione Consiliare Permanente.
^^_i>

Al Sig PRESIDENTE dellii fV CommissioneConsiliare Permanente:
Cons. Com. Rag. Diego DANIELE.
Al Sig SEGRETARIO della IV Commissjong Consiliare Permanente:
Dipend. Com. Rag. Diego ALI/1.
Al GRUPPO CONSILIARE della USTA P.n.-

- Cons. Com. Rag. Calogero MURATORE (Capogruppo);
- Cons. Com. Sig. Antonio Ferdinando MAIRA {Componente}.
e. p.c.;
Al Sin. SINDACO: Rag. Vincenzo COREO;
Al Sic. SEGRETARIO GENERALE: Dott. Domenico TITTOLOMOMDO;
Al Sic. ASSESSORE alle ATTrvrtA'PRODI TTnVPDott. Agron. Vincenzo GUARNERI;
Al Sie. DIRIGENTE delia IV DfRE7.inNFr
An'. Domenico FERRANTE.
LORO SEDI
Con specifico riferimento al punto 1° della convocazione di cui in oggetto, si trasmette, in allegato alla
presente, una copia della "Proposta di ordine dei Giorno concernente la situazione di grave e permanente difficoltà eie!
settore agricolo", presentata dal Gruppo Consiliare della Lista P.0., giusta nota prot. gen. n° 51140 del 19 Novembre
c.a., che sarà inserita alPO.d.C. della prossima riunione del C.C. prevista per il prossimo 12 Dicembre, giusta
decisione della Conferenza dei Capogruppo Consiliari, di cui al Verbale n° 27 /' 12 del 27/11/2012.
Per evidenti ragioni di opportunità, si invita il Presidente della IV Commissione in indirizzo .a celebrare la
riunione del 04 Dicembre di cui in oggetto, facendo appositamente partecipare alla riunione medesima, i Sigg.
Consiglieri Comunali MURATORE e MAIRA, n. q. di firmatari della nota sopra specificata, al solo fine di creare le
condizioni ed i presupposti per pervenire congiuntamente, ad una unica proposta, concernente l'argomento dì che trattasi,
da sottoporre all'esame del C.C, del prossimo 12 Novembre.
Si coglie l'occasione per evidenziare che, per quanto riguarda la presentazione di una proposta di deliberazione
consiliare predisposta da una Commissione Consiliare Permanente, utilizzando la "procedura, gli schemi e moduli" che
verranno trasmessi, per via telematica, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è indispensabile che il
Presidente e il segretario della IV Commissione, si attengano scrupolosamente -ciascuno per ie proprie competenze- a
guanto previsto e prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio Comunale, n° 04/'12 del 19/11/2012 in uno con
relativi allegati (Declaratoria, Atto d'Indirizzo e Direttiva).
Si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.
:anicattì lì, 30 Novembre 2012
Capo di Gabinetto deirunriirfji df^residenza del C.C.
Geom. Vincenzo Atjgéfo
Ji PRESIDElWYldel
Prof,
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RELAZIONE D! NOTIFICA
II sottoscritto njHUso notificatore dichiara di avere notificato la presente al destinatario sopra indicate mediante Consegna fattane

di
IL MESSO NOTIFICATORE
/' /

i; » I
1
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l\E CONSILlAJftì;
PRESIDENTI:' Coni. CONI. Dicgu DANIELE
KlO : KIIJ;. I). A L I " . Kc'i|iiins;llii)c Uflieii» Elciluni

Canicatii. lì

27 novembre 2012

: Convocazione dell» IV .COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.
Coni. Coni. CVicc|)Pc3ii(lci]tc):
Coni. Coni.:
Coni. Coni.:
Coni. Coni.:
Coni. Coni.:
Coni. Coni.:

Gioachino
Anionino
Gioacchino
Salvatore
Raimondu
AgatJi

CANI
SAREJONL
NOCILLA
FfiANGIAMONE
BALDO MAROCCO
SACHEL1
CfTTA

Ai Sig. ASSESSORE alle Atti vidi Produttive: Vincenzo GUARNER]
Al Sig. DIRIGENTE cielln IV DIREZIONE:
Domenico FERRANTE

e, p.c.:

Al Siy. PRESIDENTE del Consiglio Comunale: ..JDomenico^MOA'TA
A! Sig. SINDACO della Città:
Vincenzo CORBO
Al Sig. SEGRETARIO GENERALE:
Domenico TUTTOLOMONDO
SEDE

Si invita la S.V.. nella qualità, a partecipare alla seduta della IV Commissione, jfc
vmarteclì 4-flicenibre'20;12,:(àl:lecore l'S.30 in prima convocazione ed occorrendo lo stesso giorno alle
ore 19,00 in seconda convocazione, nei locali comunali di Via S. Allende (e/o Ufficio Elettorale 2° piano -). per tratiare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
n Atto di indirizzo sulle problematiche inerenti il settore agricolo in prossimità delia visita
dell'Assessore1 Regionale1 Dario CaJtabellotta;
^j Varie ed eventuali.
del PRESIDENTEjjplir' [^Commissione
CNlEJ^

ìi dir In ijiìiiicfinzti de! numero lejrnk' all'orii fissali! pej Fadimarmi t p r i n i i i convot;azi|t)ncj ovvero nel corso dei
Lumporlii li nin in l i l i oni succes-sivii (se condii i;oiivociizionej.

RELAZIONE DI NOTIFICA
11 sottuimtiL' IIIL-SSU notilìcnlort' dichinni di avere notificalo l:i presenti- ni tlcstiiiainrio sopni intlicntu medijintttonsi'{!ii;! (attinie Ji imi tir di
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Punirti/Democratico

Al Presidente dei Consiglio Comunale

Proposta di ordine de] giorno

^*tóft

II consiglio comunale,
-

rConsiderato che'da tempo il settore agricolo vive in una situazione di grave e permanente
difficoltà aaeravata ulteriormente dal trend negativo dell'economia nazionale, comuni tari a e
mondiale che ha portato alia riduzione dei consumi agro-alimentari;

*

Considerato che randamsnto oscillante del prezzo del petrolio ha comunque determinato un
aumento generalizzato dei costi dell'energia, dei trasporti., dei prodotti per l'agricoltura dai
concimi ai lìtofarmaci, alla plastica per le produzioni protette, ect..r determinando un
significativo aumento dei costi complessivi di produzione;

•

Considerato ancora che i suddetti aumenti dei costi di produzione e i] calo costante dei
prezzi all'origine dei prodotti agricoli hanno causato una netta riduzione de! reddito dsgli
agricoltori;

Constatato, altresì, che le produzioni agricole del nostro comprensorio sono state colpite da
diverse calamità naturali, quali piogge abbondanti , nebbia ect.. . che hanno causato ingenti
danni, sia in termine di perdita di valore commerciale che di reddito dell'impresa agricola;

Ali 'unanimità/maggioranza
Propone
Di chiedere, asili Organi competenti, la dichiarazione delio stato di calamità naturale in tutto
il territorio Comunale e al tempo stesso di chiedere che vengano presi immediati
provvedimenti per attenuare le gravissime perdite che gii operatori agricoli di Canicattì
hanno già subito alla produzione agricola, in parti colar modo ai compano cieìl' uva da tavola.

Impegna
[1 Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere il presente ordmt del giorno al
Presidente del Consiglio, al Ministro delle Finanze, a! Ministro delle Puìiiichc AgricoleAlimentari e Forestali, al Presidente dei Senato della Repubblica, al Presidente della Camera

di Deputati, ui Presidenti della commissione Agricoltura cieJ Senato t della Camera a i
Parlamentari Nazionali della Provincia, a S.E. i? Prefetto, al Presidente delia Regione r
all'Assessorato Regionale all'agricoltura.

CanJcatti ]9.^M/20]2

CONSILIARE

j PROPOSTA Dì DEUBERAZJONE PER II
CONSIGLIO COMUNA-LE
OGGETTO: D E T E R M I N A Z I O N E E PROPOSTE SULLE
PROBLEMATICHE
INERENTI
IL
SETTORE
AGRICOLO
CITTA ' DI CANI'CATTI
'KOVINCIA RAGIONALE Dì ACIIJIGUNTO)

fV Commissione Consiirare permanente
(Attività produttive, politiche comunitarie e de/ lavoro)
Presidente: Cons. Com. Diego DANIELE
Segretario: Resp.Ufficio Elettorale Rag. Diego ALÙ
Protgen. n

del

CJassificazion e

A! Sìg.

Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Per le finalità previste dalPart. 30 - comma 3 - del vigente Regolamento su!
funzionamento del consiglio comunale, si trasmette la proposta di
deliberazione in oggetto, adottata dalla IV Commissione consiliare
permanente avvalendosi del diritto di iniziativa.
Sì allega:
Proposta di atto deliberativo;
Copia del verbale della Commissione del 4 dicembre 2012.
Canicatti li, 10 dicembre 2012
II Presidente d

OU

