
(Delibera tipo per l’adesione alle Città del Miele)

Deliberazione del Consiglio o Giunta
n. …..  del ……  

Considerato che il Comune (o Ente Aderente) di __________________    vanta una tradizione 
apistica consolidata nel tempo a livello (regionale, nazionale ed internazionale), tradizione che 
costituisce un elemento caratterizzante del territorio comunale sia sul piano produttivo che su 
quello della capacità di attrazione turistica a livello regionale e nazionale;

Ritenuto doveroso promuovere la tutela e la valorizzazione del miele del territorio quale prodotto 
tipico locale. 

Considerato che la tutela dell'apicoltura costituisce un elemento importante di salvaguardia e
difesa e dell'ambiente e delle biodiversità per il ruolo insostituibile che l'ape svolge tramite la
impollinazione delle piante entomofile spontanee e coltivate;

Ritenuto che la promozione delle proprie tipicità produttive e la valorizzazione delle peculiarità 
storiche e culturali ad esse legate costituisce elemento irrinunciabile per la promozione dei valori 
fondanti della nostra comunità ed anche per la valorizzazione turistica della città e del suo territorio;

Visto lo Statuto dell’Associazione nazionale "Le città del miele", che si allega quale parte integrante       
del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno pertanto aderire alla predetta Associazione;

Preso atto che l’adesione all’Associazione prevede un onere finanziario a carico del Comune pari
a € …………. quale quota associativa unica (e non ripetuta) di iscrizione proporzionale al numero
degli abitanti e a € ……… quale quota di partecipazione annuale proporzionale al numero degli
degli abitanti, per una spesa complessiva a carico del Comune pari a € ………. 

Tenuto conto che a fronte di tali spese l’Amministrazione Comunale usufruirà di servizi informativi
e promozionali dell’Associazione.

Visti i pareri ……………………………, ai sensi ……………………..
                                                        

DELIBERA
per quanto esposto in premessa,

1) di aderire all’Associazione Nazionale Le Città del Miele, con sede in Lazise (Verona), 
piazza Vittorio Emanuele II, 20;

2) di approvare lo Statuto dell’Associazione richiamata, accluso alla presente deliberazione 
quale parte integrante;

3) di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità legate agli scopi dell’Associazione;

4) di stanziare la somma di € ………….. quale quota associativa e quota annuale di adesione 

5) di delegare il Tesoriere Comunale alla liquidazione delle quote annuali successive entro e non 



oltre il 31 marzo di ogni anno, come da delega allegata. 

COMUNE/ENTE ADERENTE _________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

OGGETTO: Adesione all’Associazione Nazionale delle Città del Miele. 

REGOLARITA’ TECNICA
(    ) Parere favorevole
(    ) Parere      ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

Lì,                      IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI INTERNI

REGOLARITA’ CONTABILE
(    ) Parere favorevole
(    ) Parere _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lì,      IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO


