COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 29
Oggetto : Esame ed approvazione Regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione
delle attività agro - alimentari tradizionali, locali ed istituzione della “ DE.C.O. di
Villafalletto “(denominazione comunale di origine di Villafalletto).

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 27 del mese di Novembre alle ore 21:00
nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta
PUBBLICA STRAORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale:
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

SARCINELLI Giuseppe
CRAVERO Davide
TIBLE Bruno
COLOMBERO Andrea
BEOLETTO Elena
VILLARI Roberta
AIMONE Fabrizio
MAINERO Gabriele
ROSSO Laura
FAVOLE Denise

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7

3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di
appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,
invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto : Esame ed approvazione Regolamento comunale per la tutela e la valorizzazione
delle attività agro - alimentari tradizionali, locali ed istituzione della “ DE.C.O. di
Villafalletto “(denominazione comunale di origine di Villafalletto).
IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Consigliere MAINERO;
Premesso che:
– la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali costituiscono
una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico, nonché uno strumento di
promozione dell’immagine della Città e che il Comune di Villafalletto ha tra i suoi fini
istituzionali la tutela di iniziative dirette a sostenere e tutelare le attività produttive tipiche
del territorio;
– l’Amministrazione intende istituire un marchio identificativo per dare risalto alla tipicità
territoriale di prodotti agro-alimentari e gastronomici caratteristici del territorio, chiamato
Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.);
– per poter normare e regolare l’accesso dei soggetti interessati all’attribuzione del marchio
De.C.O. si è reso necessario formulare un Regolamento che disciplini forme e criteri di
accesso al marchio stesso, al pari di quelli che normano l’attribuzione dei marchi
comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, in funzione della
collaborazione alla loro promozione;
Visto l’art. 3 comma 2 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto
2000 e con riferimento all’art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il
principio di sussidiarietà nel campo della tutela e promozione del territorio;
Preso atto che a seguito dell’approvazione del Regolamento De.C.O. occorrerà provvedere
all’ideazione di un marchio originale, che sarà elaborato da un soggetto esterno cui l’incarico
sarà affidato mediante selezione, da attuarsi mediante gara o concorso di idee;
Constato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e
dell’articolo 21 dello Statuto;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione palesemente espressa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli, n / voti
contrari e n. / astenuti
DELIBERA
di approvare il “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali ed istituzione della “De.C.O. di Villafalletto” “Denominazione Comunale
di Origine di Villafalletto”” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
IL CONSIGLIERE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici
giorni consecutivi con decorrenza dal 12.12.2018
OPPOSIZIONI:
__________________________________________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

-

Trasmessa alla Prefettura di Cuneo

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa alla Corte dei Conti

con lettera prot.

in data

-

Trasmessa _________________

con lettera prot.

in data

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 24.12.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____________________________________________.
Lì 24.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

