N.265 registro deliberazione
SETTORE EL. DATI - ATT. PRODUTTIVE - AFFARI DEMOGRAFICI

COMUNE DI CUNEO
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 14 Dicembre 2017

OGGETTO: DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE [DE.C.O.] DEL COMUNE DI
CUNEO - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DE.C.O. DI PRODUZIONE
DEL “TUPUNIN” L’anno Duemiladiciassette addì Quattordici del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) ASSENTE
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore)
SERALE LUCA (Assessore)
Assiste il Segretario Generale Suppl. PERUZZI RENATO
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell’argomento
in oggetto indicato.
Su relazione dell’Assessore SERALE LUCA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 26.04.2014 ha approvato 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” (di seguito denominato
“Regolamento”);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.227 del 26.10.2017 venivano nominati i
componenti della Commissione De.C.O., prevista dal sopracitato Regolamento;
- in data 17 novembre 2017 detta Commissione riunitasi, ha proposto alla giunta comunale
l’approvazione del disciplinare De.C.O. per la produzione del “Tupunin” e la sua iscrizione nel
registro dei prodotti De.C.O.;
Considerato che:
- risulta necessario procedere all’iscrizione del “Tupunin”, che rappresenta un prodotto di
eccellenza, con la cui storia si lega indissolubilmente, nel Registro dei prodotti De.C.O. del
Comune di Cuneo e all’approvazione del relativo disciplinare di produzione;
- salvaguardare l’originalità di tale produzione significa concretamente tutelare e custodire il
lavoro, le abitudini e gli usi locali;
Atteso che è compito primario di questa Amministrazione tutelare e garantire tutto ciò che è
frutto della storia, della esperienza, della genuinità dei prodotti del territorio cuneese;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 48 - Competenze della Giunta - del T.U. 18.8.2000 n.267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore
Elaborazione Dati, Attività Produttive ed Affari Demografici, Dott. Pier-Angelo MARIANI,
espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1) di conferire al “Tupunin” la denominazione comunale di origine (De.C.O.);
2) di approvare il disciplinare De.C.O. di produzione del “Tupunin” come da allegato alla
presente deliberazione;
3) di approvare, ai sensi del comma 12 dell’art.8 del Regolamento, l’iscrizione nel Registro
De.C.O. del prodotto “Tupunin”;
4) di approvare, ai sensi del comma 13 dell’art.8 del Regolamento, che l’iscrizione nel Registro
De.C.O. viene concessa alle imprese che operino in conformità ai criteri previsti dal
Regolamento e secondo il Disciplinare di produzione qui approvato;
5) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dott. PierAngelo Mariani, Dirigente del Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive e Affari
Demografici.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

***************
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Verbale fatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.

F.to Dr. Federico Borgna

F.to Dr. Renato Peruzzi
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