COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
N. 49 DEL 21-11-2014
ORIGINALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
L'ISTITUZIONE
DEL
REGISTRO DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componenti
BERETTA ANDREA BENVENUTO
GALBIATI EUGENIO
MARGUTTI LAURA ANNA
CAVENAGO EVELINA LETIZIA
PESENTI LUCA MARIA
LENTA' ENRICO
CRIPPA DEBORA
COLOMBO LIDIA
FERRARI ALESSANDRA
RIVA ALESSANDRO
ORLANDI ROBERTO
CONCARI MARIA ROSA
CEREA MARIA GRAZIA

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Assenti

X
X

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ALESSANDRA AGAZZI.
Il sig. ANDREA BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che attraverso l’impegno nell’azione di valorizzazione e di tutela dei prodotti e
delle attività tipiche locali si intende promuovere lo sviluppo economico della comunità;
PREMESSO che la valorizzazione delle risorse del territorio e la salvaguardia delle peculiarità
produttive locali rappresentano un efficace strumento di promozione dell’immagine del
Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute
positive sull’intera comunità;
PREMESSO che il Comune, ai sensi dell’art. 3 del Testo unico sulle Autonomie Locali (D.
Lgs. 267/2000) e dell’Art. 1 dello Statuto 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 agro-alimentari riferite a
quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare
interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
CONSIDERATO che l’iniziativa per l’istituzione della De.C.O. è ampiamente sostenuta
dall’A.N.C.I. a livello nazionale;
RITENUTO di dover salvaguardare le peculiarità produttive ed organolettiche di alcuni
prodotti locali che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio e
istituire perciò la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
RITENUTO, altresì, opportuno garantire i produttori del territorio e conseguentemente i
consumatori sugli effettivi composti dei prodotti, che saranno individuati da un’apposita
commissione, attraverso apposito marchio di identificazione comunale che sarà determinato
con atto successivo;
VISTA la bozza di regolamento predisposta per “la valorizzazione della attività agro-alimentari
tradizionali locali” e di istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine),
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VALUTATO che l’istituzione della De.C.O. non comporta alcun onere economico a carico
dell’Ente;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
UDITA la relazione del Sindaco e dell’assessore al turismo Laura Anna Margutti che illustrano
la proposta di deliberazione in esame;
PRESO ATTO dell’intervento del consigliere Maria Rosa Concari, componente della forza di
minoranza “Lista Civica Vapriese”, la quale si dichiara favorevole all’approvazione del punto
in esame;
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
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Presenti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

11
11
0
0

DELIBERA
1. di istituire la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per la valorizzazione
delle attività e dei prodotti agro-alimentari locali;
2. di approvare il Regolamento predisposto per la “valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della De.C.O. (denominazione Comunale di
Origine)”, composto da n. 11 articoli, il quale viene allegato al presente atto con la
lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.
Allegati: n. 1 (Regolamento)

3

Letto, approvato e sottoscritto:
Vaprio d’Adda, 21-11-2014

IL PRESIDENTE
ANDREA BENVENUTO BERETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
ALESSANDRA AGAZZI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Deliberazione n. 49 del 21-11-2014 - Comune di Vaprio d'Adda

4

