Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale
della Città di Cuneo
OGGETTO: Promozione Oe.C.0.
‘

—

Denominazione Comunale di Origine del Comune di Cuneo”

I sottoscritti consiglieri Enrico ARNAUDO, Ivano 000ERO e Luca PASCHIERO del Gruppo Consiliare
Crescere lnsiem&
PREMESSO CHE
-

con Delibera n. 34 del 26 aprile2016, il Consiglio comunale ha approvato airunanimità il
“Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali ed
istituzione della De.C.0. Denominazione Comunale di Origine del Comune di Cuneo, che si
prefigge l’importante obiettivo di difendere e promuovere concretamente le produzioni agricole e
artigianali tipiche del Cuneese, nell’ottica di un maggiore sviluppo del territorio;
—

-

con Delibere n. 265/266/267 del 14dicembre 2017, la Giunta Comunale ha deliberato di
conferire a n.3 prodotti tipici del territorio la denominazione comunale di origine (De.C0j e di
approvare il disciplinare e l’iscrizione in apposito Registro;
CONSIDERATO CHE

-

-

talune attività, in seguito ad attivazione da parte di codesta Amministrazione di pagina web
dedicata, hanno fatto apposita richiesta volta ad ottenere tale attribuzione di qualità;
tale iniziativa è di fondamentale importanza per attestare, come definito nell’Art. 4 dell’apposito
Regolamento, “il lename storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché nuale
efficace strumento promozionale della Città di Cuneo”;
NSIDERAT0 INOLTRE CHE

-

non risulta al momento tale “Denominazione Comunale di Origine del Comune di Cuneo” identificata
da un marchio collettivo, depositato presso l’ufficio italiano brevetti e marchi, che possa essere
utilizzato per tutte le iniziative comunali previste nell’Art. 13 del citato Regolamento;
INTERPELLANO

Il Sig. Sindaco e l’Assessore competente sulle tempistiche di attuazione ditali iniziative per il potenziamento
dell’azione promozionale prevista.
Rimanendo in attesa di una pronta risposta nella prossima seduta del Consiglio Comunale, si porgono
cordiali saluti.
I Consiglieri
Enrico ARNAUDO
Ivano OGGERO
Luca PASCHIERIjJ
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