
ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 Reg. Delib.

del 09-04-2020

OGGETTO:

ADESIONE ALLA CAMPAGNA COOBEERATION  APICOLTURA BENE COMUNE.

L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di aprile alle ore 16:00, convocata in seguito a regolari
inviti si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze.
Al momento della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno risultano:

   Grison Roberto SINDACO Presente
Rossignoli Fausto VICE SINDACO Presente
Quintarelli Bruno ASSESSORE Assente
Righetti Franca ASSESSORE Presente
Momi Serena ASSESSORE Presente
Coeli Camilla ASSESSORE Presente

Assiste all’adunanza Dott.ssa Todeschini Giuliana nella sua qualità di SEGRETARIO
GENERALE.
Constatato legale il numero degli intervenuti Grison Roberto nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

AREA: GESIONE DEL TERRITORIO 1
Settore:  Urbanistica e Patrimonio
Servizio: ecologia
ASSESSORATO: ECOLOGIA E AMBIENTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:ADESIONE ALLA CAMPAGNA COOBEERATION – APICOLTURA BENE
COMUNE.

CONSIDERATO l’alto valore etico dell’iniziativa CooBEEration Campaign (realizzata
nell’ambito del progetto “Mediterranena CooBEEration: una rete per l’apicoltura, la biodiversità
e la sicureazza alimentare”, promosso e realizzato da FELCOS Umbria ed APIMED grazie ad un
finanziamento dell’Unione Europea) e riconoscendo alle api e all’apicoltura il valore di Bene
Comune Globale grazie al ruolo fondamentale che esse svolgono come elemento di sviluppo
sostenibile dei territori e al tempo stesso come strumento indispensabile per la tutela della
biodiversità e della sicurezza alimentare;
CONDIVIDENDO la necessità e l’urgenza di dedicare una maggiore attenzione politica e
normativa a tutti i livelli alla questione della tutela e del rafforzamento dell’apicoltura in quanto
attività portatrice di interessi comuni globali;
TENUTO CONTO del ruolo di motore politico e di coordinamento strategico che i Comuni e gli
Enti locali hanno per lo sviluppo umano sostenibile di un territorio;
CONSIDERATO il legame stretto e diretto che l’apicoltura ha con la specificità di un territorio e
l’importante ruolo che essa può svolgere come strumento di tutela e salvaguardia dell’ambiente
oltre che come strumento di emancipazione economica e sociale;
PRESO ATTO CHE l’obiettivo principale della campagna CooBEEration è modificare la
percezione dell’apicoltura da semplice attività generatrice di reddito a “Bene Comune Globale” e
che le attività di campagna mireranno in particolare a:

favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell’apicoltura per la salvaguardia della-
biodiversità e della sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico
sostenibile del territorio;

rafforzare l’impegno dei governi e delle istituzioni a tutti i livelli, locali, nazionali ed-
internazionali, nella difesa e salvaguardia delle api e dell’apicoltura;

costruire un’alleanza globale che metta insieme e coinvolga tutti quegli attori interessati a-
cooperare nella difesa dell'ape e dell’apicoltura riconoscendone il valore delle api e
dell’apicoltura come patrimonio comune;

RITENUTO QUINDI di rilevante interesse pubblico ed in particolare di interesse
dell'Amministrazione Comunale di Negrar di Valpolicella  aderire a tale progetto, impegnandosi a
sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul
territorio;

RICHIAMATI:

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.-
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
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la Deliberazione Consiliare n. 73 del 23.12.2019 ad oggetto: Approvazione del Bilancio di-
previsione relativo al triennio 2020/2022, del D.U.P. aggiornato e dei relativi allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2020 con la quale è stato approvato il-
Piano esecutivo di Gestione – Triennio 2020/2022 – parte economica;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 24.10.2019 ad oggetto: Piano della-
Performance - Approvazione Piano degli obiettivi anno 2019. Assegnazione ai Responsabili e
al Segretario Generale in relazione alle risorse assegnate.

VISTI:
l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. “Motivazione del provvedimento”: il presente-
provvedimento viene adottato al fine di aderire all’iniziativa CooBEEration Campaign, volta a
sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche;

Rilevato che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.
49-147bis.1-153.5 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di adesione gratuita che
non comporta spese a carico dell’Amminstrazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Visto il Decreto Sindacale n. 33 R.G. 38 del 19.12.2019 di proroga dell’attribuzione alla
sottoscritta, ai sensi del comma 5, art. 30 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi”, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dell’8.03.2018, delle
funzioni di cui al comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, relativamente al Settore Urbanistica e Patrimonio

Tutto ciò premesso,
PROPONE

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;1.
di aderire alla “Campagna CooBEEration - Apicoltura Bene Comune” e di voler diventare2.
“Comune amico delle api” (I Comuni che avranno aderito alla campagna, riceveranno
dagli enti promotori della Campagna il logo “Comune amico delle api” che potrà essere
utilizzato nella comunicazione istituzionale del Comune stesso.

di impegnarsi in particolare a:3.

Sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche ina.
maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale;

includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione dib.
specie vegetali gradite alle api;

Porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, da evitare in fioriturac.
e in presenza di melata;

Ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l’uso di erbicidi nella manutenzioned.
dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici;

Promuovere una riflessione e un dibattito sia all’interno del Consiglio Comunalee.
sia nella comunità locale coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di
interesse, sull’utilizzo degli agro farmaci in agricoltura e sul loro impatto
sull’ambiente e sulla salute, e su possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia
del territorio che passino attraverso il recupero e l’adozione di buone pratiche
agricole incentrate sulla sostenibilità.
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Considerato l’art. 4 della Legge nazionale Disciplina dell’Apicoltura N.313/2004,f.
di impegnarsi a far rispettare l’art. 09, comma 4, della relativa legge della Regione
Veneto N.23/1994, che vieta di eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed
erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e
spontanee, che possa essere dannoso alle api dall’inizio della fioritura. (Potranno
essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee
al di fuori del periodo di fioritura previa eliminazione o appassimento naturale
della eventuale flora in fiore sottostante).

Intraprendere un’azione di lotta alle zanzare concentrandosi sulla prevenzione eg.
privilegiando interventi larvicidi basati sull’uso di prodotti biologici (a base di
Bacillus thuringiensis israelensis);

Promuovere e sostenere iniziative a sostegno dell’apicoltura - eventi, mostre,h.
convegni, premi, etc. - anche in collaborazione con altri Comuni, ivi incluso la
realizzazione di azioni concrete e simboliche nella propria città al fine di
sensibilizzare la cittadinanza, quali ad esempio la realizzazione di un “Giardino
delle api” (con piante nettarifere o aromatiche, e eventuali arnie dimostrative),
l’ideazione di percorsi didattico-informativi, l’utilizzo delle api come tema
artistico-decorativo nei progetti di riqualificazione urbana e di decoro della città
(sul modello street art), etc.

Promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore di Benei.
Comune dell’Apicoltura, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e
grado del proprio territorio;

Condividere i contenuti della campagna attraverso i propri canali informativi.j.

di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.49-147bis.1-153.5 del D. Lgs.4.
267/2000 e s.m.i., il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sulla
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di adesione
gratuita che non comporta spese a carico dell’Amminstrazione ;
di dare atto che l’obbligo dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al5.
Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale,
nella sezione “Privacy”;
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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

OGGETTO:ADESIONE ALLA CAMPAGNA COOBEERATION – APICOLTURA BENE
COMUNE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in
adozione;

Preso atto del visto del proponente sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l’art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole unanime palese,

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA

ADESIONE ALLA CAMPAGNA COOBEERATION  APICOLTURA BENE COMUNE.

Il Responsabile del procedimento
Gandolfi Michele

L’Assessore proponente
Momi Serena
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 52 del 08-04-2020
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ADESIONE ALLA CAMPAGNA COOBEERATION  APICOLTURA BENE COMUNE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa:

Favorevole

E’ stata verificata la competenza dell’organo a cui la proposta di provvedimento è sottoposta

Negrar di Valpolicella, 09-04-2020

Il Dirigente/Responsabile del Settore
 GIORGIA ORTOLANI
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 52 del 08-04-2020
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ADESIONE ALLA CAMPAGNA COOBEERATION  APICOLTURA BENE COMUNE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa:

Favorevole

Negrar di Valpolicella, 09-04-2020

Il Dirigente/Responsabile del Settore
DOTT. LORIS TURRI
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente SEGRETARIO GENERALE

 Roberto Grison Dott.ssa Giuliana Todeschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio dal giorno
al           

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE
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