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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 184  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: PROGETTO "CAMPOFORMIDO COMUNE AMICO DELLE API" IN 
COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE. APPROVAZIONE 
BOZZA DI CONVENZIONE. 
 
L'anno 2019, il giorno 09 del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta comunale. 

 
Intervengono i Signori: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Vice Sindaco Presente 
Olivo Oscar Assessore Presente 
Stocco Adriano Assessore Presente 
Micelli Brunella Assessore Presente 
Bacchetti Andrea Assessore Esterno Assente 

 
Assiste il Segretario Spanò dott.ssa Angela. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Oggetto: PROGETTO "CAMPOFORMIDO COMUNE AMICO DELLE API" IN 
COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE. APPROVAZIONE 
BOZZA DI CONVENZIONE. 
 

L’Assessore all’Ambiente, Energie rinnovabili, cultura, innovazione, progetti europei, turismo 
 

Premesso che: 
- i Prati stabili e i Magredi di San Canciano, nel territorio comunale sono ambiti di tutela e valorizzazione 

di particolare rilievo dal punto di vista ambientale; 
- in questi ultimi anni il mondo dell’apicoltura e dell’ambientalismo è particolarmente attento alla 

protezione faunistica all’Apis mellifera e alle sue sottospecie autoctone, in quanto si sta assistendo ad un 
devastante impoverimento genetico di molti di questi popolamenti locali, con evidenti ripercussioni 
sotto l’aspetto produttivo e sanitario, nonché sugli equilibri ecologici e sul sistema di produzione degli 
alimenti; 
Ritenuto che tali ambiti di tutela siti nel territorio comunale, possano essere luogo privilegiato anche per 

la salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori in generale, in quanto tali specie svolgono un ruolo 
insostituibile per la conservazione della biodiversità e quindi nel mantenimento degli equilibri naturali stessi, 
senza contare l’impatto sulle produzioni agricole; 

Dato atto che con nota dd. 24/09/2019, prot. 11779, indirizzata all’Università degli studi di Udine, 
Dipartimento di Scienze Agro Alimentari, Ambiente e Animali, è stata formalizzata la richiesta di 
collaborazione al progetto denominato “Campoformido, Comune amico delle api” volto a sviluppare attività 
di divulgazione e di sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento della popolazione, sul tema 
dell’apicoltura e degli impollinatori selvatici; 

Considerato che l’Università degli Studi di Udine ha accolto la richiesta, trasmettendo una bozza di 
Convenzione volta a regolare i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e l’Università degli Studi di Udine 
– Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali per le attività di collaborazione, di 
divulgazione, formazione e pubblicazione inerenti tali iniziative; 

Presa in esame la bozza di Convenzione, allegata al presente atto sub A), avente ad oggetto: 
“Convenzione quadro tra il Comune di Campoformido e il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali ed Animali dell’Università degli Studi di Udine” della durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla 
data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile; 

Preso atto che la sottoscrizione della Convenzione non comporta oneri economici per le parti, stante che 
gli stessi sono demandati alla successiva ed eventuale stipula di apposti contratti o accordi specifici di tipo 
operativo come stabilito all’art. 3 della convenzione stessa;  

Visti: 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, Servizi 

scolastici, Ambiente e Territorio, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del 
D.lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 
p r o p o n e  

 
di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse: 
1. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Campoformido e l’Università degli Studi di 

Udine, allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta; 
2. di autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione, per conto del Comune di Campoformido; 
3. di dichiarare, stante l'urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile. 
 
 

Proponente: L’Assessore all’Ambiente 
F.to Christian Romanini 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGETTO "CAMPOFORMIDO 
COMUNE AMICO DELLE API" IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI UDINE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGETTO 

"CAMPOFORMIDO COMUNE AMICO DELLE API" IN COLLABORAZIONE CON 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE. APPROVAZIONE BOZZA DI 
CONVENZIONE.” che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti 
di Legge. 

 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Campoformido, 09 dicembre  2019 Il Responsabile 
 F.TO MONICA IAIZA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Spanò dott.ssa Angela 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 13/12/2019 al 
28/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   13/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 13/12/2019 
al 28/12/2019 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
30/12/2019. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 13/12/2019 con nota 
Prot. N. 15755 del 13/12/2019. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


