
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.      33     
 
del    11/06/2014 
 

 
OGGETTO: :  Nomina consulente a titolo gratuito per le politiche  

agricole nel territorio comunale. 

 

 
IL SINDACO 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

� questo Comune intende potenziare e meglio qualificare le politiche agricole nel 
territorio comunale che è il più esteso – dopo il Comune capoluogo - della Provincia 
di Agrigento ed è pertanto interessato da una vastissima area di terreni agricoli; 

� l’agricoltura un tempo costituiva la fonte primaria di reddito per la nostra Città, 
mentre allo stato versa in stato di crisi; 

� è intendimento di questa Amministrazione Comunale di concorrere al superamento 
della crisi in agricoltura nel territorio comunale, dando maggiore attenzione a questo 
settore, cominciando a far conoscere a tutti gli agricoltori naresi  le opportunità offerte 
dal  Programma di Sviluppo Rurale (finanziato con fondi europei gestiti dalla Regione 
Sicilia, anche attraverso i Gruppi d’Azione Locale), nonché divulgando  le novità 
legislative sulle agevolazioni offerte dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano e 
dalla Regione Siciliana (anche organizzando convegni e incontri); 

� l’Amministrazione Comunale ha in programma di promuovere l’agricoltura biologica 
e di agevolare forme di vendita diretta dei prodotti agricoli in aree pubbliche da parte 
degli stessi agricoltori, giungendo anche a costruire uno stabile Mercato del 
Contadino, dove tutti gli agricoltori possano vendere direttamente i loro prodotti, ivi 
compresi quelli agro-alimentari e caseari; 

� l’Amministrazione Comunale ha pure in programma di studiare eventuali 
agevolazioni fiscali da parte del Comune che, in tutti i tributi locali, regolamentando –
ove possibile- esenzioni e riduzioni per  ciò che riguarda l’agricoltura: dai fabbricati 
rurali ai terreni, dalla gratuità dei servizi per chi lavora nell’agricoltura alle 
agevolazioni fiscali per i rifiuti prodotti, eccetera; 

� il Sindaco non intende delegare il ramo dell’agricoltura ad alcun assessore, preferendo 
trattenere la delega e quindi svolgendo direttamente le politiche relative sulla base 
della consulenza fornita da persona esperta nel settore;  

 
CONSIDERATO CHE: 
 

� per il conseguimento degli obiettivi connessi a quanto avanti esposto, appare 
opportuno avvalersi di apposita consulenza  esterna; 

 



� la consulenza de qua deve provenire da soggetto che abbia adeguata competenza e 
specifica esperienza nel campo dell’agricoltura e dei problemi degli agricoltori locali; 

 
RITENUTO CHE: 
 

� Responsabile zonale della Confederazione Italiana Agricoltori, Calogero Licata può 
essere nominato consulente esterno, a titolo gratuito,  per la realizzazione delle attività 
e delle iniziative predette; 

 
DATO ATTO CHE: 
 

� lo stesso ha dato la propria disponibilità ad essere nominato ed a svolgere  opera di 
consulenza a titolo del tutto gratuito, salvo eventuali rimborsi per spese effettivamente 
sostenute; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) Di  nominare Calogero Licata, nato a Naro il 11.04.1964 consulente esterno, a titolo 

gratuito, del Sindaco per le politiche agricole nel territorio comunale e per il 
conseguimento degli obiettivi descritti in premessa; 

 
2) Di dare atto che il consulente nominato presterà la propria opera di consulenza a titolo 

gratuito, senza che si stabilisca alcun rapporto di lavoro tra questo Ente ed il consulente 
medesimo; 

 
3) Di trasmettere copia della presente al Segretario Comunale ed a tutti i capi settori. 
 
 
 
                                                                                                    Il Sindaco 

    (dr. Calogero Cremona) 
 
 
 
 


