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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000016 / 2010
Oggetto: OLEGGIO CITTA' DEL LATTE:PROVVEDIMENTI.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Città di Oleggio, come segnalato dalle associazioni di allevatori, vanta una notevole
produzione di latte, quantificata in oltre il 12% del prodotto totale provinciale;
Considerato altresì che il Consorzio dei Produttori Latte Oleggesi, che ha sede nel Comune di Oleggio,
vanta un prodotto pari ad oltre il 24% della produzione complessiva della provincia;
Vista la nota del Comune di Oleggio prot. 30056, in data 14.10.09, con la quale il Comune di Oleggio, su
istanza degli allevatori presenti sul territorio, comunica alla Provincia di Novara la volontà di fregiare la
Città della denominazione “ OLEGGIO CITTA’ DEL LATTE”;
Preso atto che la Provincia di Novara, con nota in data 13.11.2009, prot. 32486, comunica che non sussistono
impedimenti affinché si possa fregiare la città del titolo di cui sopra in quanto:
il numero degli allevamenti bovini di latte in Oleggio è di circa 18
il patrimonio complessivo di vacche è quantificato in circa 1200 vacche, a cui va sommata la rimonta;
gli allevamenti iscritti ai libri genealogici ed ai controlli funzionali sono 10, con 770 vacche, rimonta esclusa;
la razza bovina da latte prevalente è la Frisona Italiana;
E’ presente sul territorio del Comune di Oleggio una allevamento leader di bufale con 640 fattrici;
Considerato anche che il latte di Oleggio ha il riconoscimento di “ latte di alta qualità”;
Ritenuto che sussistono, pertanto, le condizioni per l’utilizzo del titolo;
Ritenuto altresì di approvare apposito logo, che potrà essere utilizzato dagli agricoltori che ne facciano
richiesta;
Considerato che si rende altresì opportuno valutare l’attivazione di un percorso, ai sensi della Legge
Regionale 29/08, al fine di addivenire alla creazione di un sistema associativo atto a valorizzare
maggiormente la Città di Oleggio nell’ambito dell’iniziativa sopra descritta;
Atteso che nel presente provvedimento sono ravvisabili gli estremi di atto di indirizzo, per cui è possibile
prescindere dall’ acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale supplente sotto il profilo di legittimità, richiesto nel
corso dell’adunanza;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti:n. 21
astenuti:n. ==
votanti: n. 21
voti favorevoli: n. 21
voti contrari: n. ==

DELIBERA
1) Di fregiare la Città di Oleggio, per le motivazioni analiticamente descritte in preambolo, del titolo:
OLEGGIO CITTA’ DEL LATTE”, così da creare un nuovo e valido apporto pubblicitario e di promozione a
sostegno dei “ prodotti lattiero caseari” che in questo periodo sono stati caratterizzati da una grave crisi
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economica, alimenti che ricoprono una rilevante importanza nell’alimentazione umana, provenienti da
allevamenti di bovini nutriti prevalentemente con cereali e foraggi coltivati in loco e che quindi vanno
valorizzati come prodotti locali a disposizione dei consumatori a “ km. Zero”;
2) di approvare il logo, allegato alla presente, che potrà essere utilizzato per gli scopi sopra citati, a titolo
gratuito, dagli agricoltori oleggesi o facenti parte del Consorzio dei Produttori Latte Oleggesi, che ne
facciano richiesta;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore interessato di provvedere alla registrazione presso l’Ufficio
Brevetti e Marchi del logo sopraccitato, nonché di adottare tutti i provvedimenti conseguenti;
4) di valutare l’attivazione di un percorso, ai sensi della Legge Regionale 29/08, al fine di addivenire alla
creazione di un sistema associativo atto a valorizzare maggiormente la Città di Oleggio nell’ambito
dell’iniziativa di cui in preambolo;
5) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per
perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti
d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del
Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 21
Astenuti n. ==
Votanti n. 21
Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n. ==
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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