COPIA

COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
n. 44 del 28/11/2019
Oggetto: Approvazione Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali.
Aglio Rosso di Proceno. Istituzione marchio Denominazione Comunale (De.Co.).-

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 18.00 in Proceno nella sala
delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è
riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari iscritti nell’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il signor Pellegrini Cinzia - Sindaco
Il Presidente incarica il Segretario di fare l’appello nominale, che dà il seguente risultato:
Componenti
Pellegrini Cinzia
Pinzi Roberto
Santoni Franco
Pifferi Alessandro
Gobbi Deborah
Lombardelli Adio
Santoni Laura
Masini Giordano
Battistoni Francesco
Donatelli Irene
Barbini Annamaria

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere
Assessore
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
Consigliere
Presenti 7
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Assenti 4

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in
seduta
degli affari iscritti all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale 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;
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 a Proceno, la Denominazione Comunale “De.Co.” per “l’Aglio Rosso di
Proceno”, con l’obiettivo di censire e valorizzare il prodotto agroalimentare 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 dell’Aglio Rosso, 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. per l’Aglio Rosswo di Proceno;
Visto lo Statuto Comunale:
Con voti favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0, su n.7 consiglieri presenti, resi ed accertati nei
modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Proceno per l’Aglio Rosso di
Proceno, 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 Proceno;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.Co. Aglio Rosso di Proceno, 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;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con separata votazione dal seguente esito: favorevoli n.7,
contrari n.0, astenuti nm.0.-.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Roberto Pinzi

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

F.to
Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana

F.to
Il Presidente
Pellegrini Cinzia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai
sensi dell’Art.32 L.69/2009 e s.m. dal 10/12/2019
al 25/12/2019
al n. 495
del Registro delle
Pubblicazioni
Proceno lì 10/12/2019
L’Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/11/2019
esecutiva
Proceno lì 28/11/2019

essendo stata dichiarata immediatamente

F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana
Lì ...................
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

