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“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Preso atto del fatto che: 
 

• I Cuneesi al Rhum sono un prodotto dolciario tipico della Città di Cuneo conosciuto ed 
apprezzato in tutta Italia ed anche in altre parti del mondo. 

 
• I Cuneesi al Rhum contribuiscono a diffondere il nome della nostra Città in tutto il mondo e 

sono fonte di lavoro per molte persone oltre che di lustro per Cuneo. 
 
• I Cuneesi al Rhum sono oggi prodotti in molte località esterne al comune di Cuneo, perché 

non esiste un marchio di tutela. 
 
• I Cuneesi al Rhum vengono segnalati come Prodotti Tradizionali della Regione Piemonte, 

secondo il sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ma il DM 14/6/2002 dello 
stesso Ministero non li include neppure nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, 
come mostrano gli allegati alla presente proposta di OdG. 

 
 
Invita l’Amministrazione Comunale ad organizzare un percorso, coinvolgente le Commissioni 
Consiliari competenti, i Produttori, la Camera di Commercio, la Regione Piemonte ed il 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per addivenire all’ottenimento, per i Cuneesi al 
Rhum, del marchio di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e/o del Marchio di Indicazione 
Geografica Protetta (IGP). 
 
Tale marchio dovrà delimitare un’area limitata al massimo e comprendente possibilmente il solo 
territorio del comune di Cuneo.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Mandrile Gian Luca, 
sono pertanto presenti n. 30 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Galfrè propone il seguente 
emendamento; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Preso atto del fatto che: 
 

• I Cuneesi al Rhum sono un prodotto dolciario tipico della Città di Cuneo conosciuto ed 
apprezzato in tutta Italia ed anche in altre parti del mondo. 

 
• I Cuneesi al Rhum contribuiscono a diffondere il nome della nostra Città in tutto il mondo e 

sono fonte di lavoro per molte persone oltre che di lustro per Cuneo. 
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• Per i Cuneesi al Rhum non esiste un marchio di tutela che ne certifichi l’origine, la qualità e 
la tipicità (soprattutto in relazione alle caratteristiche). 

 
• I Cuneesi al Rhum vengono segnalati come Prodotti Tradizionali della Regione Piemonte, 

secondo il sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ma il DM 14/6/2002 dello 
stesso Ministero non li include neppure nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, 
come mostrano gli allegati alla presente proposta di OdG. 

 
• Esiste un gruppo di Produttori locali che ha intrapreso un percorso per addivenire al 

riconoscimento del Marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i Cuneesi al Rhum. 
 
 
Invita l’Amministrazione Comunale ad aiutare i produttori di “Cuneesi al Rhum” nel percorso 
finalizzato all’ottenimento del marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo la 
tipica ricetta cuneese con le meringhette imbevute di rhum ed avvolte di cioccolato, coinvolgendo 
le Commissioni Consiliari competenti, gli stessi Produttori, la Camera di Commercio, la Regione 
Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.” 
 
 
Presenti in aula n. 30  
Non partecipano alla votazione n.   2 Panero Teresio e Manti Filippo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti  n.   2 Cometto Michelangelo e Manna 
Alfredo (CUNEO SOLIDALE) 

Votanti n. 26  
Voti favorevoli n. 26  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

************ 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 
 

 
“...... O M I S S I S ......” 
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