Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n.11
del 23.03.2011 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI
LOCALI.
ISTITUZIONEDELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE).
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI
LOCALI.
ISTITUZIONEDELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE).
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 23.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 23.03.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Traverso Caterina Rosa

OGGETTO:APPROVAZIONE “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE).
Il Sindaco
propone l’approvazione del Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co., Denominazione Comunale, che si inserisce tra
le iniziative, per la difesa e la promozione delle colture e culture territoriali.
Con questo provvedimento pensiamo di proporre un sistema di valorizzazione e promozione di ciò
che è peculiare nel territorio. Disciplina per garantire le specialità ed accrescere il senso d’identità
della nostra comunità.
Dà quindi lettura estesa della proposta del provvedimento e del regolamento allegato.
Seguono gli interventi:
Bisio Michele : si parla di interventi che partono dal prodotto e arrivano alla De.CO., ma a Voltaggio
quali possono essere?
Sindaco : amaretti, miele, latte, castagne; sul tavolo dell’Oltregiogo si sta lavorando molto intorno a
questo tema, c’è un interessante castagneto domestico a Fraconalto sul quale si sta lavorando
con l’università di Torino e il Parco delle capanne di Marcarolo.
Bisio Michele : Voltaggio non è l’unico Comune che produce castagne, se i Comuni limitrofi
possono vantare lo stesso prodotto, la stessa specialità, allora la De.Co. si allarga e a me nascono
delle perplessità.
Il Sindaco ricorda anche che la De.Co. diventa marchio, si può esporre nelle manifestazioni e
conclude dicendo che l’esperienza di chi, prima di questo Comune, ha iniziato il percorso, è
favorevole.
UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi successivi
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la bozza Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale), allegato sub. a) al presente
provvedimento;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
CON VOTI favorevoli n.12 resi in forma palese

DELIBERA
1)di approvare il Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali. Istituzione della De.Co., Denominazione Comunale, che allegato sub a) al
presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dichiarare, previa separata votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente
risultato: favorevoli n. il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali
locali istituzione della De.Co. (denominazione comunale)
ARTICOLO 1 ( Finalità e ambito di applicazione )
ARTICOLO 2 ( Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni )
ARTICOLO 3 (Istituzione del Registro De.Co.)
ARTICOLO 4 ( Le Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro )
ARTICOLO 5 (La struttura organizzativa )
ARTICOLO 6 ( Le iniziative comunali )
ARTICOLO 7 ( Le tutele e le garanzie )
ARTICOLO 8 ( Le attività di coordinamento )
ARTICOLO 9 ( Istituzione di una speciale Sezione della Biblio- mediateca comunale )
ARTICOLO 10 (Riferimento alle normative statali e regionali )
ARTICOLO 11 ( Istituzione di un Osservatorio comunale )
ARTICOLO 12 ( Norme finali )
Articolo 1 ( Finalità e ambito di applicazione)
Il Comune individua, ai sensi dell’art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D .Lgs
.18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare,
l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d’intervento culturale a sostegno
del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro -alimentari riferite a
quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di
particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano
l’affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
In particolare l’azione del Comune si manifesta in direzione:
dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche produzioni
agro- alimentari e loro tradizionali lavorazioni, confezioni e manifestazioni di promozione e
commercio che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di
promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle
loro particolarità attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agro – alimentare e di
un registro De. Co. (Denominazione Comunale);
dell’assunzione, nella fattispecie di prodotti agro- alimentari, che a motivo del loro consistere
culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di
iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all’art .
4 del presente regolamento per gli adempimenti previsti dalla legge;
d’intervenire, mediante forme dirette e /o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata
alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia
meritevole di attenzione;
di promuovere e sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti
nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di
Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro
programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell’ambito delle attività agroalimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
Articolo 2 (Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni)
Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all. 4, un apposito albo in cui vengono
iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni
agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale dalle stesse
destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio
comunale per almeno due anni consecutivi.
Articolo 3 (Istituzione del Registro De. Co)

Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici
agro- alimentare segnalati e denominati.
Articolo 4 ( Le Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro )
Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. ( Denominazione Comunale) per tutti i
prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
Le istanze per l’attribuzione della De.Co devono essere corredate da una adeguata
documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare
riferimento a quelle analitiche e di processo.
Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro De.Co si pronuncia una Commissione nominata dal
Sindaco. Nella Commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro- alimentare e
gli operatori in forma singola o associata. La commissione approverà i regolamenti di produzione
che saranno vincolanti ai fini dell’attribuzione della De.Co.
Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell’albo possono fregiarsi della
dicitura De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal
numero di iscrizione.
Funge da Segretario il responsabile del procedimento.
Articolo 5 (La struttura organizzativa )
La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti
dal presente Regolamento, al Settore Sviluppo Economico.
Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i
procedimenti previsti dal presente regolamento.
Articolo 6 ( Le iniziative comunali )
Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle
disposizioni previste dal presente regolamento.
Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme di comunicazione
pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con
enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro – alimentari attraverso
tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali.
Articolo 7 ( Le tutele e le garanzie )
Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici
derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro- alimentari, in quanto
rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi
che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T. U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
Articolo 8 ( Le attività di coordinamento )
Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri
organi di governo- Giunta comunale e Sindaco- forme di coordinamento rispetto a tutte le
organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro- alimentari , riferita alle
corrispondenti espressioni locali.
Articolo 9 ( Istituzione di una speciale Sezione della Biblio- mediateca comunale )
Nell’ambito della Biblio - mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla
ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni,
anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro- alimentare locale.
Articolo 10 (Riferimento alle normative statali e regionali )
Le normative di cui al presente regolamento s’ispirano ai principi di cui alle normative statali e
regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle
stesse previste, all’applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.
Articolo 11 ( Istituzione di un Osservatorio comunale)

E’ istituito presso la Conferenza dei Capi -gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo
stato di attuazione del presente regolamento.
A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall’entrata in vigore del
regolamento, come previsto dall’art. 4 una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione,
secondo le previsioni regolamentari, da parte del responsabile di cui all’art. 5
Articolo 12 ( Norme finali )
Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione
diviene esecutiva a norma di legge.
Non sono previste riserve di alcun tipo all’immediata efficacia delle norme di cui al presente
regolamento.
Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso
che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di
ulteriori iniziative, sempre nell’ambito dell’art. 1, ancorché non espressamente previste.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in
copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per
15 giorni consecutivi:
dal . .

al . .

Lì . .
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 23.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
267 in data Esecutiv. data essendo stata pubblicata a far data dal Dt ini. pubblicaz..
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde de Rege)

n°

