PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 125

Seduta del 5 SETTEMBRE 2013
OGGETTO: EXPO RURALE 20 13. PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.
FIRENZE FORTEZZA DA BASSO DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 201 3: SPAZIO ESPOSITIVO
FILIERA FLOROVIVAISMO E SPAZIO ESPOSITIVO "VESTIRE IL PAESAGGIO".
ALLESTIMENTO A VERDE GENERALE FORTEZZA DA BASSO IN COLLABORAZIONE
CON I DISTRETTI RURALI

L'anno duemilatredici, addì Cinque del mese di Settembre alle ore 13,15 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg..

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 5 SETTEMBRE 2013 N. 125

OGGETTO: EXPO RURALE 2013. PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.
FIRENZE FORTEZZA DA BASSO DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2013: SPAZIO ESPOSITIVO
FILIERA FLOROVIVAISMO E SPAZIO ESPOSITIVO "VESTIRE IL PAESAGGIO".
ALLESTIMENTO A VERDE GENERALE FORTEZZA DA BASSO IN COLLABORAZIONE
CON I DISTRETTI RURALI
La Presidente Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal responsabile dell'U.0. Territorio e Promozione delle
Risorse, Ilaria Bonanno e dal Dirigente del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura,
Turismo e Promozione, dott. Renato Ferretti
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione, dott. Renato
Ferretti , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (A11.2);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. 1) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine
alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione Territoriale,
S.I.T., Turismo, Promozione Risorse del Territorio, al Servizio Personale e al Servizio
Economato per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Expo Rurale 2013 - Partecipazione della Provincia di Pistoia.
Firenze Fortezza da Basso dal 12 al 15 Settembre 2013: Spazio espositivo Filiera
Florovivaismo e Spazio espositivo "Vestire il Paesaggio" - Allestimento a verde
generale Fortezza da Basso in collaborazione con i Distretti Rurali

IL DIRIGENTE

Visto il D.Legs.267/2000 "T.U. degli Enti Locali", e in particolare l'art. 107 che disciplina
le competenze dei Dirigenti;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.10.2000;
Visti l'art.70 e 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia relativo alle attribuzioni, ai compiti
e alle competenze dei Dirigenti;
Vista la Deliberazione G.P. n. 235 del 21.12.2000 "Approvazione del regolamento degli
Uffici e dei Servizi" al cui art. 10 si individuano le attribuzioni dei Dirigenti dell'Ente;
Visto il Decreto Presidenziale n. 225 del 19 luglio 201 1 Prot. n. 102473 con il quale si
conferma al sottoscritto la titolarità dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area
Pianificazione Strategica Territoriale e del Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Turismo,
Promozione Risorse del Territorio;
Considerato e dato seguito alle indicazioni dell'Assessore all'Agricoltura Mauro Mari;
Valutate le "Linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2009/2014"
del Presidente Federica Fratoni;
Visto che in base alle indicazioni della regione Toscana è stato predisposto il progetto di
partecipazione per la filiera florovivaistica a Expo Rurale 2013;
Dato atto che la partecipazione della Provincia di Pistoia per 1'Expo Rurale 2013 consiste
nella progettazione, allestimento, organizzazione delle attività e presenza per l'intera durata della
manifestazione, di due aree espositive: una dedicata alla filiera del Florovivaismo, affidata alla
nostra Provincia di mq. 290 presso il Padiglione denominato "Spadolini" e l'altra dedicata al
paesaggio ed alla progettazione, in uno stand denominato "Le idee per il tuo Verde di Vestire il
Paesaggio" di mq. 24'00 presso il Padiglione denominato "Cavaniglia". Presso lo spazio del
Padiglione Spadolini, sono state organizzate attività di animazione per le scuole e per i visitatori,
dedicate alle varie realtà della filiera florovivaistica, come risulta dall'allegato "B", mentre presso o
spazio del Padiglione Cavaniglia è stato organizzato e coordinato uno spazio dedicato alla
progettazione del verde e del paesaggio con cui i visitatori potranno interfacciarsi. Tra le attività

coordinate, il giorno 15 settembre è previsto un SeminarioIConvegno dedicato alla "Domotica a
servizio del Florovivaisino";
Considerato che, a seguito della richiesta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, sono
state curate dal gruppo di lavoro del Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., 'Tui-isi-ilo,
Promozione Risorse del Territorio, l'organizzazione e la progettazione dell'intero allestimento a
verde di tutta la Fortezza da Basso, dove si svolge l'edizione di quest'anno, come da allegato "C"
ed il reperimento delle essenze necessarie fornite da produttori del Distretto Vivaistico-Ornamentale
Pistoiese e del Distretto Floricolo Interprovinciale Lucca - Pistoia;
Considerato che il progetto ha previsto l'ampio coinvolgimento di vivaisti e produttori che,
con la rappresentazione dell'intera filiera florovivaistica regionale con un'ampia esposizione di
essenze quali, piante da esterno e da interno, agrumi, fiori e fronde, arte topiaria, un'ampia
collezione di rose, piante grasse e di olivo in varie forme;
Dato atto che l'orario dell'evento è articolato dalle ore 10,OO alle ore 22,00 per i quattro
giorni della durata della manifestazione e che le fasi di allestimento e disallestimento, sono previste
rispettivamente nei giorni 9,10,11 e 1 7,18 settembre;
Dato atto che il progetto prevede l'ampio coinvolgimento delle realtà vivaistiche a livello
regionale, del Distretto Rurale Vivaistico-Ornamentale e del Distretto Floricolo Interprovinciale e
vede una particolare collaborazione presso entrambi gli stand della storica Società Orticola Toscana
e del Coripro di Pescia;
Dato che il progetto, allegato "A" è stato predisposti dal Servizio Pianificazione
Territoriale, S.I.?'., Turismo, Promozione Risorse del Territorio;
Dato atto che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto
in materia dalla vigente nonnativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure;
Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita, del
parere di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria in quanto le spese saranno
interamente sostenute dalla Regione Toscana;

Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art.49 comma l del D.L.vo
18/8/2000 n.267 e visto quanto sopra si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto
segue:

1) Di approvare il progetto sopradescritto e gli allegati al presente atto;

2) di incaricare il Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Turismo, e Promozione Risorse del
Territorio di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'assunzione del presente atto;
3) di trasmettere il presente atto all'ufficio Archivio, al Servizio Personale, al Servizio
Econoinato, al Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Turismo, Proinozioile Risorse del
Territorio;

4) di dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e nelle forme
dell'art. 134 del D.L. 267/2000;

Pistoia 4/9/2013
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