COPIA

COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
n. 35 del 07/05/2020
Oggetto: Approvazione disciplinare di produzione DE.CO. Aglio Rosso di Proceno.L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di maggio alle ore 17.30 in Proceno nella sala delle
adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari iscritti
nell’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il signor Cinzia Pellegrini - sindaco
Il Presidente incarica il Segretario di fare l’appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti
Cinzia Pellegrini
Pinzi Roberto
Pifferi Alessandro

Qualifica
sindaco
vice sindaco
assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

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
degli affari iscritti all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.44 del 28.11.2019, con la quale:
-si istituisce 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;
-si approva il 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;
-si incarica il Responsabile dell’Area a dare esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione di un Disciplinare di Produzione DE.CO. Aglio
Rosso di Proceno che regolamenti le modalità di produzione, le tipicità del prodotto, la composizione e la
lavorazione, ai fini dell’iscrizione nel registro DE.CO.;
Vista la proposta di stesura del disciplinare di produzione DE.CO. Aglio Rosso di Proceno, che si
compone di n.6 articoli, in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali
locali – Istituzione della De.Co. Aglio Rosso di Proceno, approvato con delibera consiliare n.44 del
28.11.2019;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto da parte del responsabile area
amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, per quanto espresso in narrativa, il Disciplinare di Produzione DE.CO. Aglio Rosso
di Proceno, che si compone di n.6 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Rendere il presente atto, con separata votazione dall’esito unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 del D.lgs. 18.08.2000 n.267.-

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
Cinzia Pellegrini

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 15/06/2020
al 30/06/2020
al n. 349 del Registro
delle Pubblicazioni
Proceno lì 15/06/2020
L’Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/05/2020
esecutiva
Proceno lì 07/05/2020

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

