COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 43
OGGETTO: Approvazione tra il Comune di Villafalletto, la Condotta Slow Food di
Fossano e l’Istituto Comprensivo Centallo - Villafalletto del protocollo d’intesa per
la realizzazione del progetto “ ORTO IN CONDOTTA”: provvedimenti.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 17 del mese APRILE alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione tra il Comune di Villafalletto, la Condotta Slow Food di
Fossano e l’Istituto Comprensivo Centallo - Villafalletto del protocollo d’intesa per
la realizzazione del progetto “ ORTO IN CONDOTTA”: provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
Slow Food Italia è un’associazione riconosciuta che opera da 30 anni nel campo della
promozione e dello sviluppo dell’enogastronomia, del rispetto dell’ambiente e della
biodiversità, nel cui ambito svolge attività di educazione, di divulgazione, di editoria,
di promozione a livello internazionale;
- Slow Food Italia è articolata su base territoriale in Condotte, che rappresentano le
strutture organizzative di base all’interno delle quali i soci esercitano l’attività
associativa;
- Slow Food Italia è soggetto accreditato per la formazione del personale della
Scuola dal Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. 177 del 27/04/01 – elenco
definitivo con Decreto del 23/05/02 aggiornato con Decreto del 05/07/05)
nell’ambito dell’educazione sensoriale, alimentare e del gusto;
- Slow Food Italia è già promotrice, unitamente alla Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus, Slow Food Promozione srl, Slow Food Editore srl, Slow Food
Associazione Internazionale, Associazione Amici dell’Università di Scienze
Gastronomiche, di attività di educazione alimentare e del gusto;
- Slow Food Italia, unitamente a Slow Food Associazione Internazionale, ha stabilito
di attivare il progetto School Garden (in Italia “Orto in Condotta”), come
strumento per lo sviluppo dell’educazione ambientale, alimentare e del gusto
nelle Scuole;
- il Comune di VILLAFALLETTO considera di primaria importanza l’attività di
educazione ambientale, alimentare e del gusto nelle Scuole.
Tutto ciò premesso e considerato;
Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare per l’A.S. 2018/2019 il protocollo d’intesa tra il Comune di Villafalletto,
la Condotta Slow Food di Fossano e l’Istituto Comprensivo Centallo – Villafalletto
per la realizzazione del progetto “ Orto in Condotta “ che, composto da 8 articoli,
viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.04.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 2953 in data 26.04.2019
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 26.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07.05.2019
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

Lì 07.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

