N. 34 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SEDUTA DEL 26 Aprile 2016
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI ED ISTITUZIONE DELLA “DE.C.O. DI CUNEO - DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE DI CUNEO” -

L’anno Duemilasedici addì Ventisei del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:
BORGNA FEDERICO
CERUTTI GIOVANNI
ARNAUDO ENRICO
ARNEODO GIANCARLO
BASSO LUCIANA
BONETTO MARIA MARGHERITA
BONGIOVANNI VALTER
BRIGNONE CARLO
CASALINO FEDERICO
CERATTO ROBERTO (assente)
CLERICO CRISTINA
CRAVERO RICCARDO
DEMICHELIS GIANFRANCO
DI VICO MARIO
ENRICI SILVANO
FALCO SILVIO
FIERRO ANIELLO (assente)

FORNASERI CARLO
GANDOLFO SERGIO
GARELLI PIERLUIGI MARIA
GARELLI SERENA
GENOVESE VITO DONATO ANTONIO
GOLLE’ GIOVANNI
ISOARDI MANUELE
LAURIA GIUSEPPE (ass. giustificato)
LERDA GUIDO
NOTO CARMELO
PASCHIERO LUCA
PELLEGRINO LUCA
PELLEGRINO VINCENZO
PITTARI ANTONINO ROCCO
TASSONE GIUSEPPE
VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:
SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO
VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO.
Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI
GIOVANNI dispone per la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del
giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 Cuneo 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
n. 267 e s.m.i. e dell’art.6, comma 1, del vigente Statuto Comunale 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;
Considerato che la proposta è stata esaminata dalla IV Commissione Consiliare Permanente nelle
sedute dell’08 marzo, del 5 e del 7 aprile 2016;
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 economicofinanziaria 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 in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Elaborazione Dati, Attività Produttive ed Affari Demografici – Dr. Pier-Angelo Mariani espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;
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Presenti in aula
Non partecipa alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 30
n. 1 Noto Carmelo
n. 29
n.
n.
n.
n.

0
29
29
0

DELIBERA
di approvare il “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali ed istituzione della “De.C.O. di Cuneo” “Denominazione Comunale di
Origine di Cuneo”” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

************

……..O M I S S I S ……..
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Giovanni Cerutti

F.to Dr. Corrado Parola
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