
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 50 del 28/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "ADESIONE AL DOCUMENTO 
ELABORATO  DAL  TAVOLO  VERDE  DELLA  PROVINCIA  DI  RAVENNA 
RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA CIMICE ASIATICA". 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di  ottobre alle ore 21:00 
nella  sala  consiliare,  si  è  riunito,  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  in  prima 
convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano presenti i signori Consiglieri:
NICOLARDI ALFONSO
MERLINI FRANCESCA
BALDASSARRI ROBERTO
LO CONTE MARINA
FILIPPO MIRRI 
TAGLIAFERRI FLAVIO
GALASSI LORENA
LANZONI GIANMARCO
CASADIO FRANCESCO
CENNI LUCA
SPOGLIANTI ROBERTA 
BARONCINI SUSANNA
DECARLI MIRKO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 12 Assenti n. 1

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE CARANESE ANTONELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Scrutatori: TAGLIAFERRI, SPOGLIANTI, DE CARLI.
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Deliberazione n. 50 del  28/10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "ADESIONE AL DOCUMENTO 
ELABORATO  DAL  TAVOLO  VERDE  DELLA  PROVINCIA  DI  RAVENNA 
RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA CIMICE ASIATICA". 

Il Sindaco legge e illustra l’ordine del giorno;

la Consigliera Baroncini chiede cosa si approva con questo ordine del giorno;

Sindaco:  “Si  chiedono  fondi  per  gli  agricoltori  e  auspica  una  condivisione 
unanime dell’ordine del giorno”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Ravenna in data 7 ottobre 2019 
ha trasmesso al Comune di Riolo Terme una proposta di ordine del giorno finalizzata 
alla  condivisione da parte  del  Comune dell’azione di  Coldiretti  per proposte atte a 
salvaguardare il futuro della frutticoltura colpita dall’emergenza della cimice asiatica;

Considerato che:
- nella provincia di Ravenna sono a rischio migliaia di posti di lavoro e un 

indotto molto importante;
- la mancata attivazione di misure risolutive sull’emergenza cimice asiatica 

provocherà una serie di effetti gravi, quali una riduzione del numero di 
imprese agricole,  una riduzione della  biodiversità  vegetale  e un crollo 
delle produzioni di grande qualità;

- occorre  un’azione  congiunta  tra  le  organizzazioni  agricole,  la  Regione 
Emilia-Romagna,  il  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  il  mondo  della 
ricerca;

Considerato pertanto che il  Consiglio Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti 
della proposta di ordine del giorno presentata dalla Federazione Provinciale Coldiretti;

Visti lo Statuto comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

DATO ATTO che  il  controllo  di  regolarità  amministrativa e  contabile  di  cui  agli 
articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale 
del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con  votazione  palese,  espressa  per  alzata  di  mano,  come  di  seguito 
riportata:componenti  13 – presenti  12 – assenti 1 – votanti  12 – astenuti  0 – 
favorevoli 12 (unanimita’) – contrari 0;
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DELIBERA

di approvare l’ordine del giorno allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto,  
ad  oggetto:  "ADESIONE  AL  DOCUMENTO  ELABORATO  DAL  TAVOLO  VERDE 
DELLA PROVINCIA DI  RAVENNA RELATIVAMENTE  ALL'EMERGENZA CIMICE 
ASIATICA". 

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 9 del 28.10.2019

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
CARANESE ANTONELLA
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ORDINE DEL GIORNO

“Adesione al documento elaborato dal Tavolo Verde della provincia di

Ravenna relativamente all’emergenza cimice asiatica”

Il Consiglio comunale di Riolo Terme, riunito in data 28 ottobre 2019

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Ravenna in data 7 ottobre 2019

ha trasmesso al Comune di Riolo Terme una proposta di ordine del giorno finalizzata

alla condivisione da parte del  Comune dell’azione di  Coldiretti  per proposte atte a

salvaguardare il futuro della frutticoltura colpita dall’emergenza della cimice asiatica;

Considerato che:

- nella provincia di Ravenna sono a rischio migliaia di posti di lavoro e un indotto

molto importante;

- la  mancata  attivazione  di  misure  risolutive  sull’emergenza  cimice  asiatica

provocherà una serie di effetti gravi, quali una riduzione del numero di imprese

agricole, una riduzione della biodiversità vegetale e un crollo delle produzioni di

grande qualità;

- occorre un’azione congiunta tra le organizzazioni agricole, la Regione Emilia-

Romagna, il Ministero delle Politiche Agricole e il mondo della ricerca;

Visto che il Consiglio comunale condivide le motivazioni ed i contenuti del documento

elaborato dal Tavolo Verde della provincia di Ravenna e presentato da Coldiretti, che

richiede allo Stato di:

- l’attuazione di un decreto che consenta l’autorizzazione all’importazione ed il

lancio  dell’antagonista naturale  (vespa samurai)  considerato che è già  stato

firmato il decreto che permette la sperimentazione;

- la revisione dei  disciplinari produttivi  in funzione dell’emergenza, con deroga

sulle norme agroambientali in funzione del contrasto della cimice asiatica;

- la modifica della L. 102/2004 sulle calamità naturali per consentire l’accesso ai

finanziamenti e ai risarcimenti e l’accesso a sgravi contributivi e fiscali per le

imprese frutticole, con risorse dedicate per il sostegno economico delle spese;

- il  potenziamento della ricerca per ogni attività di limitazione e contrasto alla

presenza  dell’insetto  con  l’utilizzo  di  insetti  antagonisti  e  specifici  presidi

fitosanitari;

- l’autorizzazione  sull’utilizzo  di  tutti  i  presidi  fitosanitari  possibili  (anche  nei

periodi pre e post fioritura) per contrastare la diffusione, con richiesta da parte

della Regione e autorizzazione dai Ministeri competenti;

- la condivisione di strumenti per compensare i danni provocati da un sempre più

ampio numero di avversità che colpiscono l’ortofrutta;

Ritenuto di aderire a tale documento ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto

motivato anche dalla necessità di tutelare gli  interessi dei cittadini e delle imprese

agricole del Comune di Riolo Terme;
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SI IMPEGNA

A sollecitare il Parlamento ed il Governo per lo stanziamento dei fondi necessari per il

risarcimento  dei  danni  patiti  dalle  imprese,  su  una  rapida  diffusione  dell’insetto

antagonista  per  limitare  la  diffusione  della  cimice  asiatica,  oltre  alle  altre  azioni

indicate nel documento del Tavolo Verde della provincia di Ravenna
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/10/2019

Oggetto:  APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "ADESIONE AL DOCUMENTO 
ELABORATO DAL TAVOLO VERDE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA CIMICE ASIATICA". 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 29/10/2019 al 13/11/2019.

Li, 29/10/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 28/10/2019

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "ADESIONE AL DOCUMENTO 
ELABORATO DAL TAVOLO VERDE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA CIMICE ASIATICA". 

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 27/01/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO "ADESIONE AL DOCUMENTO 
ELABORATO DAL TAVOLO VERDE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA CIMICE ASIATICA". 

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 29/10/2019 per 15 giorni consecutivi,  
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 14/11/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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