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Comune di Corno di Rosazzo 
 

 Provincia di Udine 

 

 

COPIA          Deliberazione n° 17    

 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
__________ 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SULLA CULTURA ENOICA. 

 

 

 

L’anno 2010 il giorno 29 del mese di APRILE    alle ore 19:00 ,in seguito a convocazione disposta con invito scritto 

e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

   

  Presente/Assente 

Basso Loris Sindaco Presente 

Moschioni Daniele Vice Sindaco Presente 

- Livoni Fabiano Componente del Consiglio Presente 

Butussi Aldo Componente del Consiglio Presente 

Salemi Antonino Componente del Consiglio Presente 

Longato Giuseppe Componente del Consiglio Assente 

Cainero Massimo Componente del Consiglio Presente 

D'Osualdo Maurizio Capo Gruppo Presente 

Peressini Giulia Componente del Consiglio Presente 

Concina Cinzia Componente del Consiglio Presente 

Gigante Ariedo Componente del Consiglio Assente 

Zilio Luciano Capo Gruppo Assente 

Tonero Riccardo Componente del Consiglio Presente 

Iez Alessandra Componente del Consiglio Presente 

Cerasino Barbara Componente del Consiglio Presente 

Macorig Barbara Componente del Consiglio Presente 

Cudiz Antonio Componente del Consiglio Assente 

 

 
Assiste alla seduta il Segretario sig. Mecchia dott.ssa Mila.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Basso  Loris nella qualità di Sindaco ed 

espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:  
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Sulla proposta della presente deliberazione 

ORDINE DEL GIORNO SULLA CULTURA ENOICA. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITE le relazioni illustrative del Sindaco, il quale premette che i siti enoturistici rappresentati dalle Città del Vino 

come Como di Rosazzo devono essere sempre più veri e propri elementi di traino economico, ricchi come sono di 

giacimenti paesaggistici, artistici, culturali ed enograstronomici. La cultura e la tradizione del territorio sono 

intimamente legati all'identità del vino e degli altri prodotti tipici che diventano simboli di qualità della vita ed 

ambasciatori ideali di un territorio. Per questa ragione le località enoturistiche devono fungere da traino ed il motore 

può essere solo la qualità, elemento vincente per incrementare tutte le attività che il turismo del vino riesce ad 

attivare. Dalla ristorazione al comparto turistico, dalla ricettività alle produzioni tipiche, tutto il tessuto socio 

economico di un territorio ne trae benefìcio.  

La cultura del vino è strettamente collegata alle storia di un territorio e rappresenta per esso l'espressione del lavoro 

di intere generazioni e comunità e non può essere confusa con la diffusione, soprattutto fra i più giovani, di altre 

bevande alcoliche e di soft drink che nulla hanno a che vedere con la nostra storia e la nostra tradizione; 

 

DATO ATTO che questo Consiglio comunale vuole contribuire a promuovere la sviluppo del territorio comunale 

sotto ogni profilo e, quindi, non può prescindere dalla realtà economica locale costituita dal pilastro della viticoltura, 

gestita da aziende agricole rinomate per la qualità dei prodotti con particolare riferimento al vino; 

 

DATO ATTO che diversi Enti, come il Consorizio dei Colli Orientali del Friuli, del quale le nostra aziende 

vitivinicole ne fanno parte, hanno già intrapreso diverse iniziative volte alla promozione della qualità e non della 

quantità, oltre alla promozione di un messaggio che dica stop alla moda dello sballo e che valorizzi una nuova 

tendenza virtuosa del bere bene, con moderazione, abbinando l'eccellenza dei nostri vini con i tanti sapori e con la 

creatività della gatronomia e della cucina italiana; 

 

DATO ATTO che l'associazione nazionale delle Città del Vino, tenuto conto che la tutela della salute e la sicurezza 

dei cittadini sono obiettivi irrinunciabili, ha prodotto un documento volto ad affrontare il tema del rapporto tra vino e 

salute in un nuovo aspetto; 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

Sindaco: 

l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno approvare il presente punto all'ordine del giorno per 

affrontare serenamente la prossima 41^ edizione della Fiera dei Vini. Como di Rosazzo è il primo Comune 

ad approvare questo ordine del giorno, predisposto dall'associazione nazionale "Citta del Vino", e che 

coinvolgerà tutti i comuni che hanno aderito a tale associazione. Legge la delibera e l'ordine del giorno; 

 

Assessore Daniele Moschioni: 

ricorda l'operato del compianto Visintini, dell'ex Sindaco Zucco quale ambasciatore e il lodevole lavoro di 

Ariedo Gigante in seno alla "Città del Vino". In particolare con l'attività di Gigante il comune di Como di 

Rosazzo si è classificato secondo in Italia per la qualità dei vini, in base ai premi ricevuti. Questa 

amministrazione comunale sostiene il "bere consapevole", che già è stato il motivo dominante dei 

viticoltori del Friuli Venezia Giulia al Vinitali dell'anno scorso; 
 

TUTTO ciò premesso, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge su n. 13 

consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto; 

 

D E L I B E R A 

 

1) La presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) Di approvare l'allegato ordine del giorno, che forma parte integrante del presente atto, sulla cultura enoica 

proposto dall' Associazione Nazionale Città del vino intitolato "il vino è un alimento culturale - riflessioni in 

margine al rapporto alcool e problemi socio sanitari"; 
3) Di inoltrare il presente ordine del giorno così come approvato ad Enti ed Istituzioni preposte ed interessate 

all'argomento. 

 

Con separata votazione, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge su n. 13 

consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;  

 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, ella L.R. n. 17 del 

24.05.2004.- 

======================= 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

Fto Basso  Loris  Fto Mecchia dott.ssa Mila 
 

 

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

 

Lì   

L’addetto di Segreteria 

  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

- Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/05/2010 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Fto p.az. Valeria Bellusci 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di 

affissione. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Fto p.az. Valeria Bellusci 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 

 

[ ] è divenuta esecutiva in data ………………………. 

 

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 

17. 

 
Il Segretario 

Fto Mecchia dott.ssa Mila 
 

 

 


