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L'anno duemilaventuno addì ventisei  del mese di febbraio  alle ore 18:00 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PICCIUCA Vincenzo Elio P 7 PANTINA Gandolfo P

2 DAVID Patrizio P 8 ALBANESE Maria P

3 ANSELMO Francesco Maria P 9 TARAVELLA Giuseppina P

4 CURATOLO Giovanna P 10 BORGESE Enzo P

5 SAUSA Giuseppina P 11 LIARDA Mario P

6 MACALUSO Giuseppina P 12 POTESTIO Isabella P

Assenti i consiglieri: / / / / / / / / .

Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Madonia, Termini, Sauro, Borgese.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



IL SINDACO

Premesso che:

 con  delibera  n.  15  del  1  febbraio  2021  avente  per  oggetto  “Attivazione  procedure  per

l’istituzione della De.Co. (Denominazione comunale) attraverso il percorso di programmazione

partecipata Genius Loci De.Co. - Adozione schema di Regolamento. Proposta per il Consiglio

Comunale”,  immediatamente  esecutiva,  la  Giunta  Municipale  ha  proposto  al  Consiglio

Comunale di istituire la De.Co del Comune di Polizzi Generosa;

 l’art.  3  del  D.Lgs  267/2000,  comma  2,  dispone  che  “il  Comune  è  l’ente  locale  che

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso

civile , sociale ed economico”, mentre il successivo art. 13, comma 1, aggiunge che “spettano al

Comune  tutte  le  funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio

comunale, precipuamente settori organici del servizio alla persona e alla comunità, dell’assetto

e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...”;

 il  ruolo di  promotore assunto dal  Comune si  colloca all’interno del  disegno riformatore

tratteggiato dalla modifica costituzionale “Gli Enti Locali devono assumere un ruolo decisivo,

al fine di favorire le condizioni di  future sostenibilità dello sviluppo locale,  principalmente

attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun

luogo”; 

 il  Comune  è,  quindi,  legittimato  ad  assumere  autonome  iniziative,  anche  di  tipo

regolamentare, a sostegno delle produzioni locali;

Considerato che:

 Una forma sempre più diffusa di sostegno alle produzioni locali sono rappresentate dalle

De.Co. (Denominazioni Comunali); 

 Le  De.Co.  consistono  nella  individuazione  e  nella  ufficializzazione  da  parte  delle

amministrazioni comunali di prodotti che contribuiscono a rafforzare l’identità di una comunità

e di un territorio. Esse rappresentano atti di consapevolezza e di responsabilità nell’uso dello

spazio di libertà che la Costituzione riconosce alle autonomie locali;

Ritenuto che:

 Il percorso GeniusLoci  De.Co.  prevede un modello che tenga conto dei seguenti elementi

essenziali di relazionalità: TERRITORIO – STORICITÀ – TIPICITÀ (intesa come specificità),

TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA. Un percorso da condividere con il territorio e per il

territorio  per  salvaguardare  e  valorizzare  il  “LOCALE”,  rispetto  al  fenomeno  della

globalizzazione che tende ad omogeneizzare prodotti e sapori; 



 Il  percorso   di  valorizzazione  dell’identità  territoriale  è  in  linea  con  gli  obiettivi

programmatici che si prefigge l’Amministrazione; 

 Il  procedimento  di  riconoscimento  del  suddetto  titolo  prevede  l’istituzione  di  apposito

registro e di apposita disciplina regolamentare.

Visto:

 l’allegato schema di regolamento delle Denominazioni  Comunali  del Comune di Polizzi

Generosa;

Considerato che:

 nessun onere finanziario è posto a carico di codesto Ente per la realizzazione di suddetta

iniziativa;

Visto:

 l’articolo 20, commi 1 e 4 dello Statuto Comunale che recitano: “La Giunta è l’organo di

Governo del Comune. Esercita attività di promozione e di iniziativa del Consiglio Comunale e

di  amministrazione  coerentemente  all’indirizzo  amministrativo  determinato  dallo  stesso

Consiglio”;

Tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e visto,

P R O P O N E

 La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente

atto;

 Di  istituire,  per  quanto  motivato,  la  Denominazione  Comunale  del  Comune  di  Polizzi

Generosa;

 Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina delle De.Co. del Comune di Polizzi

Generosa;

 Di avviare le conseguenti procedure di riconoscimento. 

Polizzi Generosa, 09/02/2021

IL SINDACO

F.to  Dott. Gandolfo Librizzi



P A R E R I

(espressi ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000)

Oggetto:  Attivazione  procedure  per  l’istituzione  della  De.Co.  (Denominazione  comunale)
attraverso il percorso di programmazione partecipata Genius Loci De.Co. - Adozione schema
di Regolamento.

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Polizzi Generosa, 09.02.2021

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
 F.to Dott.ssa Rosalia Tocco



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana di PALERMO

----------------

REGOLAMENTO COMUNALE 
della De.CO. Denominazione Comunale

----------------------

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____________

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle produzioni
agro-alimentari  tradizionali  locali,  che  costituiscono  una  risorsa  di  sicuro  valore
economico, culturale e turistico oltre a rappresentare uno strumento di promozione
dell’immagine del Comune.

2. Il Comune di Polizzi Generosa ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell’art.
3 del T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “e
dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, visto anche lo Statuto Comunale,
individua,  tra  i  propri  fini  istituzionali,  anche  l'assunzione  di  adeguate  iniziative
dirette  a  sostenere  ogni  forma  d'intervento  a  tutela  del  patrimonio  di  tradizioni,
cognizioni  ed  esperienze  relative  alle  attività  etno-agro-alimentari  riferite  a  quei
prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e
come tali  meritevoli di valorizzazione.
 
3.  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.

4. In particolare l'azione del Comune si manifesta:
Nell'indagine  conoscitiva  diretta  ad  individuare  l'esistenza  di  prodotti  originali,

produzioni  etno-agro-alimentari  e  loro  lavorazioni,  che,  a  motivo  della  loro
rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e nel promuoverne la protezione
nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro
particolarità attraverso l’istituzione di un albo comunale  e di un registro De.C.O.
dove riconoscerle;

Nell'assunzione, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della
struttura  organizzativa  di  cui  all'art.8  del  presente  regolamento  per  gli
adempimenti amministrativi previsti dalla legge;



Nel   promuovere  o  sostenere  iniziative  esterne  favorendone  la  diffusione  anche
attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio,
ricercando  forme  di  sponsorizzazione  da  parte  di  Enti,  soggetti  singoli  ed
associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali
la salvaguardia dei beni culturali  e tradizionali delle attività agro-alimentari;

Nello svolgere un ruolo fondamentale nei processi  di marketing territoriale  e nel
contempo rilanciare sui mercati commerciali l’immagine del prodotto, attraverso
la  presenza  del  Comune,  per  accrescere  il  senso  di  appartenenza  della  sua
comunità.

Nel rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di
attestare l’origine Comunale del prodotto riconosciuto. Il Marchio De.Co. non è
un  marchio  di  qualità,  ma  il  biglietto  di  visita  della  Comunità  di  Polizzi
Generosa finalizzato a salvaguardare e valorizzare l’identità del territorio.

Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per produzione “etno-agro-alimentare locali”
si intende il prodotto agro alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o
dalla  lavorazione  e  trasformazione  di  prodotti  derivanti  dalle  suddette  attività,
ottenuto  e  realizzato  sul  territorio  comunale,  secondo  modalità  che  si  sono
consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di
tecniche  innovative  che  ne  costituiscono  il  naturale  sviluppo  e  aggiornamento.
Rientrano nella suddetta definizione tutte le produzioni comunque legate ai sapori e
alla tradizione della cultura popolare.

Art. 3
Istituzione della De.C.O.

1.  Per  i  fini  di  cui  al  presente  regolamento,   è  istituita  la  De.C.O.  per  attestare
l’origine  dei  prodotti  e  il  loro  legame storico e  culturale  col  territorio  comunale,
nonché quale efficace strumento promozionale per il Comune di Polizzi Generosa.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano
con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale e a tutelare la storia, le
tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4
Marchio De.CO. e suo utilizzo

1. Sarà istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.8, un apposito
Marchio De.C.O. Comunale che andrà a caratterizzare, tutti i prodotti, le iniziative e
le manifestazioni riconosciute e registrate De.C.O.

2. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di
cui  all’art.5  viene  adottato  dalla  Commissione  di  cui  all’art.  7  del  presente
Regolamento un apposito logo identificativo. 



3. Il Comune di Polizzi Generosa è proprietario del Marchio De.C.O. e può avvalersi
dello stesso in ogni occasione in cui lo ritenga utile ed opportuno.

4. L’utilizzo del Marchio De.C.O. è gratuito.

5. Chiunque produca o commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro
De.C.O.  deve  presentare  istanza  all’Amministrazione  Comunale  per  ottenere  la
concessione e l’utilizzo del marchio.

6. Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza il Responsabile del Procedimento
comunica al richiedente il rilascio della concessione ovvero il diniego motivato della
stessa.

7. Il Marchio De.C.o. NON E’ CEDIBILE  e può essere acquisito solo dietro apposita
domanda e su specificità riconosciuta dalla De.C.O.

8. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto
De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il quantitativo
del prodotto De.C.O. ceduto.

9.  L’istanza  per  l’ottenimento  la  concessione  dell’utilizzo  del  marchio  De.Co.
Comunale è soggetta alle vigenti normative sull’imposta di bollo.

10.  Chiunque   utilizzi  il  marchio  senza  debita  concessione,  incorrerà  nelle  leggi
vigenti in materia.

11. Il Comune concede l’utilizzo gratuito della scritta De.C.O. e del relativo logo
identificativo  alle  imprese  o  associazioni  iscritte  nel  registro  di  cui  all’art.5, nel
rispetto delle disposizioni che seguono:

 il  concessionario  ha  facoltà  di  riprodurre  il  logo  De.C.O.,  nelle  quantità  e
dimensioni che gli sono necessarie per l’esercizio della sua attività, e nei colori
originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere
assolutamente fedeli;

 il  logo  De.C.O.  deve  essere  sistemato  in  maniera  chiara  e  visibile.
L’utilizzatore del logo non può impiegare altri marchi o contrassegni che, per il
loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare
confusione con il logo De.C.O.

Art. 5
Istituzione del Registro De.CO.

1.  Viene  istituito  presso  la  competente  struttura  comunale  un  apposito  registro
Comunale in cui saranno  iscritte  le  produzioni gastronomiche, agro-alimentari, ecc.
che a motivo delle loro caratteristiche locali e dell'interesse culturale, sono meritevoli
di particolare attenzione e rilevanza pubblica.



2. Gli Uffici Comunali predispongono l’istruttoria delle nuove domande per la Giunta
Comunale,  da  approvare   con propria  deliberazione,  previa  analisi  e  parere  della
commissione che ne approva i  requisiti.

3. È  previsto che l’iscrizione sia concessa ai prodotti che abbiano radicata presenza
nel territorio comunale da almeno venti anni consecutivi.

Art. 6
Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le richieste di riconoscimento ed iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione
Comunale di  Origine)  possono essere  fatte  da chiunque ritenga di  promuoverle  e
d’ufficio  anche  dal  Comune.  A  tal  fine  in  sede  di  prima  applicazione  di  detto
Regolamento verranno iscritte d’ufficio, previa redazione di relativa scheda da parte
della Commissione, di concerto con i potenziali  aventi diritto,  i seguenti prodotti:
Fagiolo a badda, Fragolina di Polizzi, Sfoglio di Polizzi, Pipiddu di Polizzi  e la
seguente pietanza: U cunigghiu di Polizzi.

2.  Le  istanze  per  l’attribuzione  della  De.C.O.  devono  essere  corredate  da  una
adeguata  documentazione  diretta  ad  evidenziare  le  caratteristiche  storiche,  della
tipicità,  della tradizione locale, con particolare riferimento a quelle analitiche e di
processo  per  il  prodotto  e  comunque  ogni  informazione  ritenuta  utile  ai  fine
dell’iscrizione.

3.  Sull’ammissibilità  dell’iscrizione  nel  registro  De.C.O.  si  pronuncia  la
Commissione di cui all’art. 7.

4.  Le  iniziative,  manifestazioni,  attività  e  connesse  produzioni  iscritte  all’albo
possono fregiarsi della dicitura De.C.O. per tutti  i  prodotti  segnalati  e denominati
completata dal numero di iscrizione.

Art. 7
La Commissione

1.  L’esame delle richieste d’iscrizione nel registro della De.C.O. è affidata ad una
apposita commissione nominata dal Sindaco e composta da:

 Sindaco (o da un suo delegato), in qualità di Presidente;
 n.1 esperto del settore agro-alimentare e/o enogastronomico locale;
 n.1 esperto di tradizioni locali;
 dal Segretario Comunale o un dipendente della struttura Comunale da questi

delegato (responsabile Ufficio Attività Produttive);
 da 2 consiglieri comunali o propri delegati.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.



3. La Commissione opera validamente con la maggioranza dei suoi membri e decide
a maggioranza dei presenti.

4.  Non è previsto alcun compenso per i  componenti,  neppure a titolo d rimborso
spese.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione
degli  altri  elementi  informativi  raccolti,  verificherà  se  il  prodotto segnalato  ha le
caratteristiche per l’iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per lo stesso,  una
scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo
ritenga necessario, un disciplinare di produzione. 

6. Completata l’istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta
Comunale che deciderà in merito ai  prodotti  o iniziative da iscrivere nel  registro
De.C.O. approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede
identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti
per la concessione della De.C.O.

7.  L’Iscrizione  delle  imprese  nel  registro  De.C.O.,  qualora  avvenga  in  momento
successivo  a  quello  dell’iscrizione  del  relativo  prodotto,  è  disposta  con  atto  del
Responsabile del Servizio interessato.

8. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al Registro De.C.O. a
condizioni  particolari  quali  la  destinazione  del  prodotto,  in  via  preferenziale,  al
mercato  locale  o  altre  forme  finalizzate  a  radicare  le  iniziative  sul  territorio  e
garantire maggiormente la tipicità

9.  L’Accoglimento  della  richiesta  è  comunicato  all’impresa  entro  60  giorni  dal
pronunciamento della Giunta Comunale, unitamente agli estremi dell’iscrizione nel
registro ( numero e data), e alle modalità di utilizzo del Logo; alla comunicazione
sono allegati  copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del
prodotto e il modello del logo.

10. L’eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

11. L’iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per i richiedenti.

Art. 8
La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa  viene attribuita per  competenza ed in ragione degli
adempimenti previsti dal presente regolamento all’Ufficio Attività produttive.

2. Il Responsabile dell’ufficio di cui al comma precedente è anche Responsabile di
tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.



Art. 9
Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima
divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile
informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)
forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di
cui  al  presente  regolamento,  anche  attraverso  forme  associative  previste  dalla
normativa in materia.

Art. 10
Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli
interessi pubblici riguardanti le attività etno-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 dell’art. 3 e 13 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i

Art. 11
Le attività di coordinamento

1. Il  Comune, nell'ambito delle  iniziative previste  dal  presente  regolamento,  attua
mediante  i  propri  organi  di  governo  –  Sindaco  e  Giunta  comunale  -  forme  di
coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la
cultura  delle  attività  etno-agro-alimentari  riferita  alle  corrispondenti  espressioni
locali.

Art. 12
Sanzioni

1. E’ vietato l’utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.C.O. da parte di soggetti
non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

2.  Costituiscono  cause  di  revoca  della  De.C.O  e  conseguente  cancellazione  dal
relativo  registro,  fatta  salva  ogni  eventuale  azione  giudiziaria  a  tutela
dell’Amministrazione:



 il mancato rispetto del disciplinare di produzione o della scheda identificativa
del  prodotto  e  delle  altre  disposizioni  del  presente  regolamento,  salva
regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

 rifiuto  dell’autorizzato  a  consentire  i  controlli  e/o  a  presentare  la
documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della
De.C.O.;

 perdita dei requisiti previsti per la De.C.O.;
 Uso  difforme  o  improprio  del  logo,  accertato  dal  Comune,  anche  su

segnalazione  della  commissione,  qualora,  dopo  la  relativa  contestazione,
l’utilizzatore non provveda all’adeguamento nei termini fissati;

 Gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;

3.  La  cancellazione  dal  registro  o  la  sospensione  dell’iscrizione  non  comportano
alcun indennizzo per l’impresa.

Art. 13
Controlli

1. I controlli sull’osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione
o delle  indicazioni  contenute nelle  schede descrittive dei  prodotti,  possono essere
effettuati,  oltre  che da personale  della  Polizia  Municipale,  anche dai  Componenti
della Commissione, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal
Comune.

Art. 14
Norme finali

1.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  al  momento  in  cui  la  deliberazione
consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all’immediata efficacia delle norme di cui
al presente regolamento.

3.  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.



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 2 / 2021

della I Commissione Consiliare

L'anno 2021 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 16:30 presso i locali del Palazzo di Città si è
riunita la I Commissione Consiliare convocata con nota prot. 1802 del 15/02/2021, con i seguenti
punti all'ordine del giorno:

1. Attivazione procedure per l’istituzione della De.Co. (Denominazione comunale) attraverso il
percorso  di  programmazione  partecipata  Genius  Loci  De.Co.  -  Adozione  schema  di
regolamento;

2. Adesione  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  all’Unione  dei  Comuni  ″Madonie″,  ai  sensi
dell’art. 2, comma 4, dello Statuto della stessa Unione. Approvazione Statuto;

3. Varie ed eventuali.
Sono presenti  i  consiglieri:  Anselmo Francesco, Sausa Giuseppina,  Curatolo Giovanna, Potestio
Isabella e Pantina Gandolfo.
Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si dà inizio alla discussione sull’adesione all’unione dei comuni. Il gruppo di minoranza evidenzia
di essere favorevole all’Unione dei Comuni ma con le dovute funzionalità che fino adesso non sono
state rispettate. Si chiedono il perché fino ora non si è mai svolto un consiglio dell’unione a cui il
Comune di Polizzi, se pur in convenzione, poteva parteciparvi, dato che il regolamento prevede
almeno quattro sedute annuali.
Se è possibile, i consiglieri Pantina e Potestio richiedono un incontro con il Presidente dell’unione e
con un legale prima della seduta del consiglio comunale. Gli stessi  si riservano di esprimere il
proprio parere in consiglio comunale.
I consiglieri di maggioranza esprimono parere favorevole.
Per quanto riguarda l’istituzione della De.Co., dopo una breve discussione, si approva ad unanimità
parere favorevole.
Alle ore 17:30, esaurita la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto

F.to Anselmo Francesco Maria
F.to Sausa Giuseppina
F.to Curatolo Giovanna
F.to Pantina Gandolfo
F.to Potestio Isabella



IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno,

introducendo  il  punto  e  facendo  presente  che  lo  stesso  è  stato  esitato  favorevolmente  dalla

commissione consigliare competente.

Quindi si registrano i seguenti interventi: 

del Sindaco il quale riferisce che questo è un primo passaggio che è volto alla promozione dei

prodotti tipici del luogo e il riconoscimento della Denominazione Comunale (De.Co.). Lo scopo è

quello  di  travalicare  i  confini  locali,  fare  un’azione  territoriale,  costruire  un  “brand”  per  un

riconoscimento che possa costituire un valore aggiunto. 

Della consigliera Taravella che è favorevole alla dispensa della lettura del regolamento, atteso che è

stato già a suo tempo messo a disposizione dei consiglieri comunali. 

Del consigliere Pantina il quale osserva che se ci sono delle richieste da parte dei consiglieri si deve

passare alla lettura. Siccome ci sono richieste, questa deve avvenire.

Del Presidente del C. C. il quale a questo punto effettua la lettura di un passaggio del verbale della

commissione  consiliare  che  ha  esitato  il  regolamento  che  è  stato  votato  favorevolmente

all’unanimità. Se ci sono modifiche da proporre, bene, altrimenti si passa alla votazione ed alle

dichiarazioni di voto. 

Del consigliere Picciuca il quale chiede di sapere se questo regolamento è stato mutuato da altri

regolamenti esitati da circuiti più ampi e poi chiede di sapere se sono state sentite le associazioni di

categoria. 

Del sindaco il quale dichiara di non averle sentite in quanto questo è solo l’avvio del percorso ed è

frutto del sentimento diffuso che abbiamo registrato di occuparci di questo tema. E’ solo l’avvio. 

Del consigliere Borgese il quale conferma che si tratta dell’avvio del percorso e uno strumento u cui

avviare una fattiva collaborazione, partecipazione e coinvolgimento. 

Dell’Assessore Sauro il quale conferma a sua volta che è solo l’inizio e che l’evolversi si vedrà nei

prossimi mesi. 

A questo punto il Presidente, verificato che non ci sono dichiarazioni di voto, passa alla votazione

che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti      12 

Favorevoli                   12

Contrari ed astenuti  nessuno

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con la suesposta votazione, espressa in modo palese, 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.



letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Patrizio David

    Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to Francesco Maria Anselmo F.to Dott. Antonino Russo
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