
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  24  del  28/06/2017

OGGETTO:REGOLAMENTO  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE
ATTIVITA'  AGROALIMENTARI  E  ARTIGIANALI  TRADIZIONALI
LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO (DENOMINAZIONE COMUNALE).

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:00, nella sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Presidente Emanuele Boscoscuro. Partecipa all'adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dr. Livio Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 11  Assenti: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. 
ISTITUZIONE DELLA DE.CO (DENOMINAZIONE COMUNALE).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/10/2010 con la quale si approvava
il regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari territoriali
locali e si istituiva la Denominazione Comunale (De.Co.);

Dato atto  che, da tale data, nel nostro Comune sono state  iscritti nel registro comunale DE.CO,
due prodotti e precisamente : nel 2011 la “Bondola di Torrebelvicino” e nel 2014 la “Fritola co'a
Sardea”;

Evidenziato   che l'Amministrazione  Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno
nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale valorizzando le peculiarità del territorio
e delle aziende locali ;

Ritenuto opportuno aggiornare il regolamento citato  in quanto il 7 marzo 2016 si è insediato a
livello provinciale il nuovo Tavolo di Coordinamento dei Comuni De-Co, la cui nuova costituzione
era stata decisa durante l'Assemblea Generale del 13 febbraio 2016 tra tutti i Comuni che hanno
deliberato, negli ultimi anni, una Denominazione Comunale;

Considerato  che il Tavolo dei Comuni De-Co ha elaborato un Regolamento Tipo, allo scopo di
uniformare le procedure per la tutela dei nuovi prodotti  a Denominazione Comunale,  ma anche
meglio definire e aggiornare quelli esistenti;

Dato  atto che  con  Deliberazione  di  Consiglio  nr  48  del  13.10.2016  si  è  stabilito  di  rinviare
l'approvazione del suddetto regolamento al fine di recepire eventuali nuove intese derivanti da un
accordo a livello regionale con le proloco venete, in attesa dell'approvazione del progetto di legge n.
319 della Regione Veneto che regolamenta le De.Co;

Precisato che il nuovo regolamento entra in vigore dalla data di adozione nulla cambiando pertanto
per le procedure e i prodotti finora adottati;

Vista  la bozza del nuovo regolamento predisposta per la “valorizzazione delle attività produttive
tradizionali e locali” allegato alla presente  quale parte integrante e sostanziale;

Confermata l'istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale),  in quanto ritenuta strumento
per  valorizzare  le  risorse  del  territorio  e  salvaguardare  le  peculiarità  produttive  locali,  nonché
rappresentando un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune da cui possono
derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull'intera comunità; 

Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere obbligatorio riportato in calce alla presente;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale:
Presenti e votanti: 11
Favorevoli: 11

DELIBERA
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1. di confermare l'istituzione della Denominazione Comunale (De.Co.) e di  approvare, per le
motivazioni espresse in premessa, il nuovo  regolamento composto da n. 13 articoli, la cui
bozza è allegata alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di
qualificare e meglio rappresentare le potenzialità economiche e commerciali del territorio; 

2. di dare atto che il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato
con Deliberazione di Consiglio  n. 42 del 25/10/2010 ;

3. di attivare tutte le iniziative opportune al fine di condurre e consigliare i singoli produttori
in regola con le norme sanitarie vigenti alla creazione di un marchio collettivo geografico
che si ispiri ai contenuti e ai principi della Denominazione Comunale;

4. di garantire il consumatore circa la veridicità di quanto esposto nelle autodichiarazioni di
produzione e lavorazione che verranno via via sottoposte dall'Amministrazione Comunale;

5. di promuovere, compatibilmente con le dotazioni di bilancio di ciascun anno, iniziative atte
a stabilire un nesso sempre più forte tra lo strumento DE.CO. e la cultura e l'identità locale;

6. di incaricare la Giunta Comunale dell'individuazione, con apposita delibera, eventualmente
avvalendosi di opportune professionalità, dei prodotti meritevoli di tutela e dei requisiti che
essi devono avere;

7. di dare atto che il Sindaco istituirà, presso l'ufficio commercio del Comune un apposito
registro (registro De.Co.) per la registrazione del produttore e del prodotto segnalato al fine
di rilevare la produzione di cui all'oggetto del presente provvedimento;

8. di  incaricare il  Responsabile  del  Servizio  di  adottare  ogni  eventuale  ulteriore
provvedimento necessario a quanto sopra.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. 
ISTITUZIONE DELLA DE.CO (DENOMINAZIONE COMUNALE).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 13/06/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
  Fracasso Barbara
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 25/07/2017 al 09/08/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ 

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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