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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 23/07/2010,

n° 80

OGGETTO: Parere in ordine al P.D.L. n. 37 del 16/06/2010: Norme per orientare e
sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale.

L’anno duemiladieci, addì ventitre

del mese di luglio, alle ore 10.30, in Genova, nel

Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
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Presiede il Presidente Alessandro Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 31 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
Considerato che in data 29.06.2010 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L n.37/324 del
16/06/2010;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 39 in data 12 luglio 2010 e che in tale o.d.g.
è iscritto al n. 3.1) l’espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al P.D.L. n. 37/324 del 16/06/2010:

“Può essere condivisibile la finalità di una legge che orienti e sostenga il consumo dei
prodotti agricoli delle aziende del territorio ligure, anche se in questo momento non è la
priorità rispetto alle problematiche dell’agricoltura.
L’impianto generale prevede interventi già esistenti e altri difficilmente applicabili alla
concreta situazione della produzione agricola in Liguria.
Ad esempio:
- art 2, punto 1d: infatti il rispetto della normativa è già competenza del ICQ (ex servizio
repressione frodi)
- art 3: i Comuni riservano già agli agricoltori locali posteggi nei mercati al dettaglio, e la
legge sui Market Farmers prevede già la costituzione di mercati dei produttori locali.
- Il punto 4, se fosse realmente applicato a tutta la ristorazione collettiva, sarebbe
sostanzialmente impossibile da realizzare: la produzione locale, infatti, non raggiunge
neanche lontanamente il 40% di prodotti agricoli di cui si prevede l’inserimento- lo stesso dicasi per il punto 5, compreso il bollino con stemma della Regione.
- Art.6: la riduzione del 30% degli oneri di costruzione appare di difficile realizzazione, e
ancor più difficile appare un controllo serio sulla sua applicazione.

Per queste motivazioni il CAL esprime parere contrario alla proposta di legge.

Si invita comunque il Consiglio Regionale a prevedere, su materie omogenee o comunque
complesse, l’adozione di provvedimenti-quadro, al fine di evitare il proliferarsi di
provvedimenti legislativi su temi limitati, che difficilmente trovano pratica attuazione.”
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Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

31
31
16
31
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.
DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 80
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2010.
Genova 23 luglio 2010

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

