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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 33 del 03/04/2018
OGGETTO:
: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE
COMUNALE).
L’anno duemiladiciotto, addì tre del mese di aprile, alle ore 17,35 nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali
sotto riportati:
All'appello nominale effettuato alle ore 17,35 risultano presenti:
N°
Cognome e Nome
Carica
PRESENTI ASSENTI
1
CIURLEO Michelangelo
Sindaco - Presidente
X
2
PUCCIO Saverio Simone
Consigliere
X
3
MEZZOTERO Ugo Settimio
Consigliere
X
4
MERCURIO Francesco Antonio
Consigliere
X
5
GIGANTE Gregorio Amedeo
Consigliere
X
6
VOCI Teresa
Consigliere
X
7
TORCHIA Pasquale
Consigliere
X
8
ALTILIA Marianna Patrizia
Consigliere
X
9
CISTERNINO Isabella
Consigliere
X
10
VOCI Gregorio
Consigliere
X
11
ROMEO Mariateresa
Consigliere
X
12
CARELLO Emanuele
Consigliere
X
13
VISCOMI Luigi
Consigliere
X
TOTALE
Assegnati: 13
In carica: 13
11
2
Assiste il Segretario Comunale D.ssaTOCCI ELVIRA.
Il Signor CIURLEO MICHELANGELO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.

Relaziona sul punto il Vice Sindaco Puccio Saverio Simone, il quale consegna intervento al
Segretario comunale e e chiede che sia allegato all’atto deliberativo (all.A).
Chiede la parola il cons. Carello Emanule, il quale dichiara che voterà a favore anche se si dice
dispiaciuto di non essere stato coinvolto.
Chiede la parola il cons. Voci Gregorio che dichiara il suo voto a favore sul punto in argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE.
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Botricello intende rafforzare sempre più il proprio
impegno nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;
Che in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l’Amministrazione comunale ha
deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del
territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;
RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che “il comune è l’ente
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”,
mentre il successivo art. 13, primo comma, aggiunge che “spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;
RICHIAMATA altresì la legge 8 giugno 1990 n. 142, laddove all’articolo 2 si ribadisce che il
Comune “cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità”, principio che trova
spazio anche all’interno dello Statuto Comunale vigente (Art. 2);
DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al
principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative,
anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell’agricoltura e
dell’artigianato e della pesca, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
SULLA SCORTA di tali considerazioni e tali presupposti, l’Amministrazione comunale ha deciso,
quindi, di istituire anche a Botricello la Denominazione Comunale “De.Co.” con l’obiettivo di
censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla cultura del
territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;
ATTRAVERSO la De.Co. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le
peculiarità produttive locali, 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 l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.Co.;
Con votazione unanime Favorevole, resa in modo palese,
DELIBERA
1. di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Botricello, al fine di censire e
valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di
promozione dell’immagine del Comune di Botricello;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.Co., che si compone di n. 15 articoli;
3. di incaricare il Responsabile dell’Area a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e
conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, compresa la massima pubblicità
del presente regolamento.
SUCCESSIVAMENTE, CON IDENTICA VOTAZIONE, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

PROPOSTA N. 5376

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

CONDITO NELLA STEFANIA

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area SETTORE 1, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis,
comma 1 del D.Lgs.267/000 PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di
deliberazione.
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati
correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono
all’organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Botricello lì

IL RESPONSABILE
TECNICO

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile dell'Area
CONDITO NELLA STEFANIA

_____________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147
bis, comma 1 del D.Lgs.267/000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto
non comporta spese a carico del bilancio comunale.
Botricello lì

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco - Presidente

Il Segretario Comunale

Dr. Michelangelo CIURLEO

D.ssa Elvira TOCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N° 267/2000 ed ai sensi
dell’art.32, Legge 69/2009, commi 1 e 5 è stata pubblicata, in data odierna, al N° e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito comunale
raggiungibile al seguente indirizzo: http://albobotricello.asmenet.it/.
Botricello lì,

Il Segretario Comunale
L'Addetto alla pubblicazione
D.ssaELVIRA TOCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data
- ai sensi dell'Art. 134 del D.L.vo 18.08.2000. N° 267:

Il Segretario Comunale
D.ssaELVIRA TOCCI

