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DELIBERA N. 48 DEL  27/09/2019     
             COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CITTA’ DEL VINO. 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle 
ore 16.00 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta 
pubblica, sessione ordinaria. I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del presente 
argomento risultano essere in numero di 13 ivi compreso il Sindaco, come segue: 

 
 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

GIAQUINTO 
STEFANO (SINDACO) 

X  
 SORBO IDA 

X  

PONSILLO ANTONIO 
X  

 MONDRONE 
ALFONSO 

X  

DI SORBO GIOVANNI 
X  

 RUGGIERI 
MICHELE 

X  

FASULO TERESA 
X  

 MONE 
MARILENA 

X  

PANNONE TOMMASO 
X  

 INSERO 
AMEDEO 

X  

ACCURSO ANTONIO  
X  

 DELLA ROCCA 
MAURO CARMINE 

X  

PETRAZZUOLI 
MONICA 

X  
    

                    TOTALE 13 0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara. 
Il Presidente Sig.ra Ida Sorbo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 
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VERBALE DI SEDUTA 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Ida Sorbo, dà la parola al Sindaco che relaziona il punto 
all’ordine del giorno. 

Il Sindaco Stefano Giaquinto sottolinea che l’adesione all’associazione città del vino, come già 
l’adesione a città dell’olio, è un’iniziativa che vuole essere di supporto alle attività agricole del 
territorio.  

Informa dell’iniziativa di Anci Campania: il 19 ottobre a Bologna si terrà la FICO Eataly 
World, a cui le aziende possono partecipare e a titolo gratuito, insieme ci sarà anche il Comune 
che presenterà il nuovo sito, la nuova App. 

L’adesione a Città del vino è un’iniziativa che appartiene alla città, al territorio, pertanto, chiede 
a tutti di votare l’adesione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la particolare vocazione agricola e vitivinicola del Comune di Caiazzo testimoniata dalla 
produzione di vini ad indicazione geografica e dalla tradizione enologica connessa ai valori di 
carattere storico e culturale, ambientale che rappresentano o possono rappresentare elementi 
fondamentali per lo sviluppo economico e turistico del territorio; 

Constatato che le finalità di promozione e valorizzazione del vino e del suo territorio, 
dell'enogastronomia in generale e dei servizi relativi sono strategici per le politiche economiche 
per la qualità della vita dei cittadini e dei turisti; 

Ritenuto che l'adesione a Città del Vino, Associazione costituita a Siena 1987, in quanto rete di 
territori a vocazione vitivinicola, per conoscenze e competenze, sia decisiva per affrontare in 
modo nuovo le grandi sfide odierne, globalizzazione e competitività; 

Ritenuto che la predetta Associazione non ha fini di lucro ed opera per promuovere e 
sostenere la qualità dei territori delle Città del Vino attraverso la tutela, il sostegno allo sviluppo, 
la promozione e l’informazione; 

Visto lo Statuto, il Regolamento e la Carta della Qualità dell’Associazione Nazionale Città del 
Vino, che si allegano quale parte integrante della presente deliberazione; 

Preso atto che l’adesione all’Associazione prevede un onere finanziario pari a €. 1000,00 quale 
quota associativa unica e non ripetuta ed €. 1.366,10 quale quota di partecipazione annuale, per 
una spesa complessiva a carico di questo Ente pari a €. 2.366,10 per l’anno 2019; 

Preso atto altresì che, per gli anni successivi al primo, l’onere finanziario a carico del Comune 
di Caiazzo sarà pari a €. 1.366,10 quale quota di partecipazione annuale; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile formulati sullo schema di proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 che si allegano; 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con votazione resa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti e che reca il 

seguente risultato: 

Voti a favore: n. 13 

Voti contrari: n. 0 

Voti astenuti: n. 0 

DELIBERA 
 

Di approvare quanto in premessa e nelle considerazioni, quale parte integrante e sostanziale 
della presente atto; 

1. Di aderire all’Associazione Nazionale Città del Vino, con sede in Siena – via Massetana 
Romana 58/b. 

2. Di approvare lo Statuto, la Carta della Qualità ed il Regolamento dell’Associazione 
richiamata, acclusi alla presente deliberazione quale parte integrante. 



3. Di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità di cui al dettato dell’art. 3 dello 
Statuto dell’Associazione Nazionale Città del Vino. 

4. Di demandare al Responsabile del Settore 1 l’adozione degli atti consequenziali 
all’adozione della presente deliberazione così come indicati con nota del Presidente 
dell’Associazione Nazionale Città del Vino acquisita al prot. dell’Ente al n. 8155/2019. 

5. Di indicare quale referente amministrativo il Sindaco e quale referente tecnico all'interno 
della struttura di questo Ente il Responsabile del Settore 1; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n. 13 voti favorevoli, n. 0 Astenuti e n. 0 voti contrari  
 

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000.  
 

  



 

  



OGGETTO:  ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CITTA’ DEL VINO. 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Sig.ra Ida Sorbo                                                      dott.ssa Elisabetta Ferrara  

 

===================================================== 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. . 

Caiazzo, lì   10/10/2019               Il responsabile del procedimento 

                                                f.to   dott. Paolo Mandato  

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ trascorso il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 134, C. 3 

del d.lgs. n. 267/2000); 

 

   è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

 

Caiazzo, lì __________              IL SEGRETARIO COMUNALE  

          dott.ssa Elisabetta Ferrara 

 

  

 

 

 


