
 
  
  
  
  

Comune di ………….. 
Provincia di …………. 

  
  
  
  
  
Deliberazione della Giunta Comunale  
  
Delibera n. …. del … …………. 2021  
  
Oggetto: adesione  quale socio ordinario alla “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELLA 
PATATA”  
  

 L’anno duemilaventuno, addì …… del mese di ………………., alle ore ….., in ……………………….., nella 

Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei 

Signori…………………………………………..  

 Il Sig. ………………………………….. nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra 

indicato, con la partecipazione, per le funzioni di legge, del Segretario …………………..,  dott. 

…………………………..  
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DELIBERAZIONE DI G.C. N. ………. DEL ………………  
  
OGGETTO: adesione  quale socio ORDINARIO “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ 
DELLA PATATA”  
  

 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
premesso che l’Amministrazione Comunale ha individuato nella promozione e nella valorizzazione            

del territorio comunale, con le sue specificità produttive, con le sue emergenze ambientali, con le               

sue tradizioni storiche, culturali, artistiche, commerciali e produttive, uno degli obiettivi della propria             

azione amministrativa;  

considerato che la promozione del territorio è suscettibile di maggiore conoscenza della città e di               

sviluppo economico in molti settori;  

ritenuto che l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia ha manifestato interesse alla nascita           

dell’Associazione Nazionale Città della Patata, mettendo a disposizioni dei Comuni Soci Fondatori            

sede e supporto notarile per la sua costituzione, al fine di contribuire alla promozione delle identità                

territoriali italiane;  

ritenuto che il Comune di ……………………. è caratterizzato dalla presenza nel territorio comunale di              

terreni coltivati a patata (Solanum tuberosum) e/o è sede storica di consolidate e collaudate              

manifestazioni a sostegno della produzione e del consumo delle patate, che meritano di essere              

ulteriormente valorizzate;  

considerato che appare opportuno collegare sotto i profili promozionali, scientifici, organizzativi e            

culturali tutte le comunità italiane che possiedono, promuovono e valorizzano il patrimonio locale             

costituito dalla presenza di di terreni coltivati a patata (Solanum tuberosum) e/o di consolidate e               

collaudate manifestazioni a sostegno di tale produzione;  

verificato che è costituita un’associazione tra Comuni, denominata “ASSOCIAZIONE         

NAZIONALE CITTA’ DELLA PATATA” che ha lo scopo, tra l’altro, di difendere e sviluppare la               

qualità dei territori delle Città della Patata, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della                

promozione e dell’informazione e di intraprendere progetti di valorizzazione dei relativi territori,            

attraverso politiche di tutela e di sviluppo eco-compatibile dell’ambiente ed iniziative di difesa della              

tipicità territoriale, dell'autenticità e della qualità della vita;  

preso atto dei contatti già intervenuti tra i rappresentanti di diversi Comuni interessati all’iniziativa               

e pronti ad assumere la qualità di Soci Fondatori dell’“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’            

DELLA PATATA”  ; 
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vista ed approvata la proposta di Statuto dell’istituenda associazione, quivi allegata, e condivisa             

dagli altri Comuni;  

ritenuto opportuno aderire all’istituenda “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELLA        

PATATA” per la piena condivisione delle finalità ed allo scopo della valorizzazione e della              

promozione del territorio, per meglio partecipare alla rete delle Città d’Identità; 

rilevato che l’Atto Costitutivo e lo Satuto dell’ “ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELLA            

PATATA” prevedono il versamento, da parte dei Soci Fondatori, di una quota sociale annuale di €                

…..,00 (IVA esente);  

preso atto che l’atto costitutivo dell’Associazione ed il suo Statuto SONO STATI sottoscritti il giorno               

12 NOVEMBRE 2020 in Roma, in collaborazione con ALI/LEGA DELLE AUTONOMIEI;  

 
visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo 267/2000 a voti unanimi 
palesi  
  

D E L I B E R A 
  
1) di aderire, in qualità di Socio ORDINARIO, alla costituenda “ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

CITTA’ DELLA PATATA” 

2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere l’atto costitutivo e lo statuto 

dell’Associazione;  

3) di impegnare per gli adempimenti necessari all’adesione ed alla costituzione dell’associazione la 

somma di € ……………….. (inclusa la quota sociale annuale 2021), al cap. …………......, imp. N. 

……………….. dell’esercizio finanziario 2021.  

 

3 
 


