
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
N. 37/2014            Seduta del 08.04.2014 

 
OGGETTO ORDINE DEL GIORNO: "COMUNE LIBERO DA PRODUZIONI AGRICOLE 

TRANSGENICHE"  
 

 
L’anno 2014 addì 8 del mese di aprile alle ore 21.08 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 23.20 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA A  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA G  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO G  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, NANIA Enrico 
 

 
 

********************* 
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ORDINE DEL GIORNO:  

"COMUNE LIBERO DA PRODUZIONI AGRICOLE TRANSGENICHE"  

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CADONEGHE 

PREMESSO CHE  

- il principio di precauzione è stato considerato elemento fondante della proposta presentata dalla Corrnnissione 

Europea per la revisione della normativa comunitaria sull'emissione deliberata nell’ambiente di organismi 

geneticamente modificati;  

- alla luce delle recenti pubblicazioni scientifiche in materia, l’attuale procedura di valutazione dei rischi sulla 

salute e sull'ambiente durante il processo di autorizzazione degli OGM non garantisce il pieno rispetto del 

principio di precauzione;  

- con decreto 12 luglio 2013 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, in materia di 

"Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) 178/2002 concernenti la coltivazione 

di varietà di mais geneticamente modificato MON 810", la stessa è stata vietata sul territorio nazionale, fino 

all'adozione delle misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) 178/2002 del 28 

gennaio 2002 e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data del decreto medesimo;  

ATTESO CHE  

- le debolezze delle procedure comunitarie dell'iter autorizzativo degli OGM individuate unanimemente in sede 

di Consiglio Europeo (Consiglio Ambiente sugli OGM del 04/12/2008) hanno creato i presupposti per una loro 

sostanziale revisione includendo anche la contemplazione degli aspetti socio-economici "connessi 

all'autorizzazione di una nuova pianta transgenica;  

- la condivisione dei Ministri Europei sulla necessità di prendere in dovuta considerazione le specifiche 

caratteristiche dei contesti locali e regionali danno legittimità alle dehberazioni OGM- FREE degli Enti Locali;  

RILEVATO CHE  

-la presenza sul territorio di coltivazioni transgeniche può comportare il rischio di commistione genetica con 

conseguente gravissimo danno alfambiente, alle risorse naturali e alle cohivazioni convenzionali e biologiche;  

-la raccomandazione della Commissione Europea dei 13/07/2010 riconosce agli Stati membri la possibilità di 

vietare e/o limitare la coltivazione di OGM sul loro territorio al fine di evitare la presenza involontaria di OGM 

nelle altre colture tenendo conto delle rispettive specificità regionali e nazionali;  

DATO ATTO CHE  

- la riforma della PAC prevede in particolare impegno per il rispetto agro-ambientale e per la produzione di 

alimenti di alta qualità nutritiva e che pertanto è importante garantire, promuovere e sviluppare un modello di 

agricoltura basato sul rispetto dell'ambiente ed in grado di valorizzare le produzioni locali, tipiche, nonché 

le relazioni territoriali della produzione alimentare;  

-l'uso di sementi transgeniche porta ad una crescente uniformità genetica delle colture con una pericolosa 

dipendenza per tutte le fìliere produttive da pochi detentori di brevetti genetici e chimici con un conseguente 

infragilimento del sistema produttivo agroalimentare;  
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- tale dipendenza è straordinariamente alta nel settore delle sementi dove, di fatto, la quasi totalità dei semi 

viene prodotta al di fuori del territorio nazionale con la relativa perdita di un settore strategico per il nostro 

Paese;  

- la riduzione del1a dipendenza dalle proteine vegetali importate, es. la soia, fu parte delle strategie politiche 

per la sicurezza alimentare, la sovranità alimentare e la tutela del1a biodiversità in un numero sempre 

crescente di governi ed imprese;  

CONSIDERATO CHE  

questo Comune è impegnato in una politica di salvaguardia del territorio, di sviluppo e di un’agricoltura 

compatibile con l’ambiente e di tutela/promozione del1a biodiversità e che la diffusione di produzioni 

transgeniche contrasterebbe con tale politica, determinando gravi problemi ai piccoli produttori presenti sul 

territorio e alle aree naturali destinate alla conservazione tipologica;  

ESPRIME  

la propria ferma posizione di contrarietà al fatto che, sul proprio territorio comunale, vengano coltivati 

allevati, sperimentati in campo aperto, trasportati e cornmercializzati organismi geneticamente modificati;  

SI IMPEGNA  

per quanto di propria competenza, a verificare la qualità degli alimenti agricoli e di allevamento prodotti sul 
territorio;  

INVITA  

le aziende fornitrici di pasti e derrate nelle mense pubbliche e scolastiche a dichiarare formalmente il non 

utilizzo di alimenti contenenti OGM;  

DICHIARA  

il Comune di Cadoneghe "COMUNE ANTITRANSGENICO"  

DISPONE 

di pubblicizzare la delibera tramite l'apposizone di tale denominazione nei cartelli di ingresso e di saluto del 
Comune e sul sito internet ufficiale.  
 

Cadoneghe     Il Sindaco 

           Mirco Gastaldon 
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Ore 23.20. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 11 dell’ordine del 

giorno. 

Relaziona l’Assessore Schiavo. 

 

Intervengono il Consigliere Borella, il Consigliere Maschi e il Consigliere Bottecchia per le 

rispettive dichiarazioni di voto, il Sindaco, il Consigliere Borella e l’Assessore Schiavo. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 

suesteso ordine del giorno. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  

   

Voti favorevoli 16  

Astenuti 1 (Bottecchia) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. L’ordine del giorno è approvato. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 409  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14.04.2014 
 
Addì14.04.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 09.05.2014 
 
Lì 09.05.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


