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L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventuno del mese di maggio alle ore 12.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco  s 
Tutini Enzo Assessore  s 
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Azione territoriale a sostegno dell'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi 
e bevande analcoliche. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Grosseto ha presentato una proposta 
di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell’azione di Coldiretti 
per l’innalzamento del contenuto di succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il 
nome di frutta a succo, a tutela del “Made in Italy” agroalimentare, della trasparenza delle 
etichette e della equità delle filiere; 

 

Considerato che la Giunta Comunale  condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta 
di ordine del giorno presentata dalla Coldiretti; 

 

Visto lo Statuto comunale ed il regolamento per il funzionamento del la Giunta Comunale; 

 

Atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la 
sua natura politica programmatica che non comporta impegni di spesa; 

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 
Di approvare l’ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di 
Grosseto, ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di 
tutelare gli interessi delle imprese della filiera agroalimentare del nostro Comune.  
 
A tal fine si dichiara disponibile ad intraprendere iniziative per: 
sollecitare il Parlamento ad approvare un apposito emendamento diretto a rendere effettivo 
l’innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche 
dall’attuale 12% al 20%, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza; 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         28/05/2014 al 12/06/2014      al n. 300       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 07/06/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

28/05/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


