
COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  39   Del  27-10-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI, ENOGASTRONOMICHE ED
ARTIGIANALI ED ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI
ORIGINE (DE.C.O.).

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze del comune suddetto.
In sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai
Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:.

MESSI OSVALDO P CALAMITA MARIANO P
MONTICELLI DANILO P COMPAGNUCCI NATASCIA P
GIANFELICI ALESSIO P GIACONI ANDREA P
VITALI ROLANDO P SERRANI STEFANO P
TARABELLI ALESSIA A SACCHI JUAN LUCA A
FELIZIANI LUCIA A FERMANI FLAVIA P
TROTTA VITTORIA P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Benassai Vincenzo.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTICELLI DANILO
GIANFELICI ALESSIO



SINDACO

Al punto n. 3 abbiamo l’approvazione del Regolamento per la valorizzazione delle attività

agroalimentari, enogastronomiche ed artigianali ed istituzione della Denominazione Comunale di

Origine. (DE.CO.). Presenta il punto il Consigliere Calamita.

CONS. CALAMITA

Buonasera. Questa sera andiamo a discutere e approvare questo Regolamento Comunale per la

valorizzazione delle attività agroalimentari, enogastronomiche ed artigianali tradizionali locali ed

istituzione della Denominazione Comunale di Origine. Una piccola introduzione narrativa: premesso

che l’Amministrazione Comunale intende agire per tentare di attenuare gli effetti omologanti della

cosiddetta globalizzazione e all’interno del disegno dei Comuni con le Province, le Regioni e lo Stato

favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo del territorio anche attraverso la

valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun luogo, che

l’Amministrazione intende partecipare a tale sviluppo con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la

promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo

sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, che i mutamenti a livello globale,

il mutamento delle condizioni di produzione e consumo e il recupero e la creazione delle tradizioni

imporrebbero una serie di riflessioni circa il ruolo che l’ente locale è riuscito a garantirsi grazie alla

valorizzazione delle sue potenzialità, che l’investimento sul territorio costituisca il fil rouge di una

gestione dinamica e consapevole propria dell’ente locale che inevitabilmente deve passare per la

promozione del suo patrimonio globalmente inteso; in un simile contesto le denominazioni comunali

di origine DECO assumono un ruolo strategico nella salvaguardia e promozione delle produzioni

locali, specie agroalimentari, enogastronomiche ed artigianali, contribuendo alla valorizzazione di quel

processo identitario che costituisce l’unica garanzia di affermazione e sviluppo di una comunità,

l’iniziativa mira ad operare nell’ambito dei processi decisionali propri dei singoli Comuni tesi alla

valorizzazione e promozione delle produzioni locali sia con la difesa delle originarie attività legate alla

lavorazione agricola ed artigianale, sia con l’implementazione di nuovi processi produttivi e

l’introduzione di nuove materie prima destinate a divenire esse stesse elementi della tradizione che

sarà; che il progetto DECO è stato presentato all’Associazione Nazionale dei Comuni come un vero e

proprio fattore di localismo in grado di offrire una risposta alle esigenze sempre più impegnative che

provengono dal variegato mondo dei consumatori, che consente ai Comuni di tutelare e valorizzare

prodotti non denominati e a rischio di estinzione, sempre l’Anci perora la costituzione di nuove DECO

riconoscendo loro il giusto rilievo in ambito nazionale su tutta la rete istituzionale dei Comuni italiani

anche attuando un modello di regolamento standard comunale per la tutela e valorizzazione dei

prodotti tipici locali e per l’istituzione della DECO e per rendere ancora più operativa ed efficace

l’intera attività della DECO ha istituito all’interno della Associazione la Consulta dei Comuni DECO,
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proprio per coordinare le attività connesse alla loro istituzione e promozione. Tutte queste

considerazioni rafforzano la convinzione che il progetto DECO sia uno degli strumenti a disposizione

dell’Ente locale in grado sia di tutelare le proprie specificità sia di favorire quel processo di sviluppo

improntato a una visione originaria ed ecosostenibile. In definitiva questa Amministrazione ritiene che

le DECO siano realmente un efficace strumento di ulteriore valorizzazione e formidabile sviluppo del

territorio con benefiche ricadute per le aziende e di conseguenza per l’intero territorio di riferimento.

In particolare, pensiamo che siano in grado di garantire ai produttori un incremento della capacità

produttiva, uno sviluppo di un’economia di scala e di specializzazione, creazione di nuovi mercati e

allargamento di quelli esistenti, incentivi e agevolazioni pubbliche e private, garanzie e certificazione

dei prodotti e/o produzioni, la creazione di un importante indotto con riverberi in tutto il comparto

produttivo, turistico, culturale, artigianale e commerciale; per i cittadini prestigio all’interno del

territorio e incremento del senso di appartenenza attraverso la creazione di uno strumento che

conserva e crea elementi di tradizione, inoltre un incremento del livello di notorietà con benefici anche

sul benessere economico della comunità; per il territorio una opportunità di sviluppo legata a modelli

ecosostenibili, conservazione e valorizzazione dell’intero sistema territoriale, maggiore efficienza ed

efficacia al sistema di governance pubblica, apertura e scambi con l’esterno, che aumentano il livello

socioculturale e produttivo della popolazione. Quindi diamo atto che la DECO, che è l’acronimo di

Denominazione Comunale di Origine non è un marchio di qualità, ma la carta di identità del prodotto,

un’attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto o una produzione al luogo storico di origine

o di adozione e si concretizza con l’iscrizione nel registro a seguito della deliberazione della Giunta

Comunale previo parere favorevole della commissione di esperti, nominata dal Sindaco. Se magari

richiamiamo qualche punto saliente del Regolamento e anche qualche richiamo legislativo, come per

esempio l’articolo 3 del decreto legislativo n. 267/2000 in cui il Comune viene individuato e definito

quale “l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo

sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico”, questa quindi è la premessa dalla quale siamo

partiti. Richiamando qualche punto saliente del regolamento, possiamo dire che l’azione del Comune,

citato dall’articolo 1, “si manifesta, in direzione della indagine conoscitiva diretta ad individuare

l’esistenza dei presupposti originali e caratteristici di produzioni agroalimentari, enogastronomiche ed

artigianali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni, che a motivo della loro rilevanza siano

meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine

di garantire il mantenimento e la loro validità attraverso l’istituzione di un registro comunale delle

produzioni agroalimentari, enogastronomiche e artigianali”. Un altro punto da richiamare è il comma

C sempre dell’articolo 1, di intervenire mediante forme dirette o di coordinamento in attività di ricerca

storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che per il conseguimento delle finalità di cui al

presente articolo sia di meritevole attenzione, quindi di promuovere e sostenere iniziative esterne

favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di

bilancio ricercando forme di sponsorizzazione da parte di enti, soggetti singoli e associazioni singole e
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private a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei

beni culturali e tradizionali nell’ambito delle attività alimentari, enogastronomiche e artigianali. Per

quanto riguarda l’articolo 2 poi magari distribuisco un emendamento che abbiamo condiviso con la

minoranza in merito a una organizzazione migliore dell’esposizione citando ove era venuta a mancare

la parola artigianale e quindi si intende il prodotto agroalimentare, enogastronomico ed artigianale.

Quindi per i fini di cui al presente regolamento è istituita la DECO per attestare l’origine dei prodotti e

il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento

promozionale del Comune di Appignano. Un altro aspetto che abbiamo emendato nella parte

dell’emendamento che consegno è l’articolo 4 nel quale abbiamo condiviso con la minoranza di

lasciare alla commissione che verrà eletta la definizione del logo che dovrebbe andare poi a

rappresentare tutte le caratteristiche e le peculiarità del nostro territorio. Nell’art. 6 viene specificata

l’istituzione di una albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni, quindi citando il comma 1:

viene istituita presso la competente struttura comunale di cui all’art. 14 un apposito albo in cui

vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le

produzioni agroalimentari, enogastronomiche e artigianali che a motivo delle loro caratteristiche

dell’interesse culturale delle stesse destato sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza

pubblica, quindi un albo comunale per le manifestazioni che assolvono i compiti che abbiamo

descritto sopra. Nell’articolo 7 si entra nel merito della istituzione del registro DECO, quindi viene

istituito presso la competente struttura comunale, art. 14, un apposito registro pubblico denominato

Registro DECO Denominazione Comunale di Origine per tutti i prodotti tipici del Comune di

Appignano dei settori sopradetti, agroalimentare, enogastronomico e artigianale. L’iscrizione va ad

attestare l’origine locale del prodotto e la sua composizione e le modalità di produzione secondo

apposito disciplinare tipo o scheda identificativa predisposta dalla commissione di esperti. Il registro si

compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti che ottengono la DECO e una dove vengono annotate

le imprese che per ciascuno prodotto DECO ottengono la concessione all’utilizzo del marchio.

Possiamo fare un piccolo riferimento alla procedura, articolo 9, la procedura per l’attribuzione della

DECO ai prodotti locali. Citando il comma uno: le richieste di riconoscimento dei prodotti

agroalimentari, enogastronomici, artigianali della Denominazione Comunale possono essere proposte

dal produttore, il quale deve corredare l’istanza in carta libera, allegato c), con un’adeguata

documentazione diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a

quelle analitiche, di processo produttivo e comunque con ogni informazione ritenuta utile ai fini

dell’iscrizione. Il comma 2, sull’ammissibilità della iscrizione del prodotto del registro DECO si

pronuncia la connessione di cui all’articolo 11, che vedremo dopo, con parere vincolante ai fini della

adozione della deliberazione di Giunta Comunale per l’assegnazione del marchio DECO e per

l’iscrizione nel registro alla sezione a) di cui all’articolo 7. Citando l’articolo 10, per illustrare un po’

la catena di attivazione, nell’articolo 10 parliamo della procedura per la concessione e l’utilizzo del

marchio: le istanze per la concessione e l’utilizzo del marchio DECO sono presentate su carta libera
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allegato b) da parte di chiunque produca, trasformi o commercializzi prodotti DECO. La commissione,

sulla base della documentazione a corredo delle istanze degli altri elementi informativi ... se l’impresa

ha le caratteristiche dell’iscrizione al registro DECO e rilascerà parere vincolante entro trenta giorni

dalla ricezione della istanza. A quel punto la Giunta Comunale, acquisito il parere tecnico della

commissione, rilascerà al responsabile del procedimento l’autorizzazione e/o concessione all’utilizzo

del marchio per uno o più prodotti DECO. Facciamo un cenno all’articolo 13, in cui si discute sulle

sanzioni. Chiunque utilizza il marchio DECO senza la preventiva autorizzazione e concessione, o

falsifica l’origine dei prodotti riconosciuti DECO è perseguibile nei termini di legge. Costituiscono

causa di revoca della DECO e conseguentemente con cancellazione dal registro relativo fatta salva

ogni eventuale azione giudiziaria a tutela della Amministrazione, ci sono varie voci e quella che è stata

aggiunta su suggerimento della minoranza è il punto f) del comma 2, che poi vi distribuisco, in cui

verrà revocata a chiunque effettui una violazione delle norme in materia di lavoro e in materia

previdenziale. Un cenno va fatto sull’articolo 14, la struttura organizzativa del Comune: la struttura

organizzativa a cui viene attribuita la competenza degli atti previsti dal presente regolamento è

individuata all’interno dell’area di segreteria generale. L’articolo 15, che vale la pena citare per

concludere questo intervento illustrativo, è sulle iniziative comunali. Il Comune assicura mediante gli

strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente

regolamento. Il Comune individua nel quadro dei propri programmi editoriali forme di comunicazione

pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento, il Comune

altresì ricerca ai fini DECO forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati

alla cultura dell’attività agroalimentare, enogastronomiche e artigianali attraverso tutte le forme

associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli enti locali. Questa è l’illustrazione di

questo documento che andiamo a discutere e approvare questa sera, emendato nei punti che abbiamo

prima elencato e che adesso andrò a distribuire poi a un membro del Consiglio. Ho terminato il mio

intervento.

SINDACO

Grazie. Consigliere Serrani.

CONS. SERRANI

Grazie, buonasera a tutti. Giusto per portare in Consiglio alcune considerazioni che abbiamo fatto

prima in separata sede con Mariano. Due critiche, una costruttiva e una riflessiva. La critica costruttiva

è che è apprezzabilissimo lo sforzo, va in una direzione di dare un supporto alle attività locali e quindi

va benissimo. La proposta però è questa: stiamo impegnandoci, di questo va dato atto al Comune, alla

maggioranza del Consiglio, nel supportare i settori che tutto sommato però alla fine sia a livello

occupazionale che di PIL interno appignanese, fatemi passare la parola, per la ceramica ci sono tre

aziende con tre occupati, nel settore agroalimentare ci sono altre aziende ma non sono settori trainanti

nel nostro Comune e quindi ben venga il fatto che si sia allargato anche al settore artigianale del legno
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per portare più peso anche in questi termini a questa iniziativa e che questa iniziativa, con la stessa

intensità, lo stesso sforzo e lo stesso impegno, magari possa essere il primo passo verso altre forme di

produzione del territorio produttivo magari in settori che occupano più spazio in termini monetari, di

produzione fatta e in termini di occupazione lavorativa, quindi con la stessa intensità cerchiamo di fare

qualcosa anche verso le aziende commerciali o industriali che da sole arrancato in maniera evidente.

L’altra critica invece, ma più che critica è una mia preoccupazione che nasce, perché sappiamo come

siamo fatti, è uno strumento questo a tutela delle specificità del territorio e quindi che rimanga tale, nel

senso che non diventi assolutamente uno strumento politico che possa subire pressioni dai

partecipanti. Siccome è un’associazione che si muove sul territorio vorrei che i partecipanti possano

fare pressioni su questa struttura per far promozione politica e che non diventi una sorta di cartello

oligopolistico nel senso che non vorrei che qualcuno, sto facendo quindi critiche ai futuri partecipanti

alla iniziativa, magari possa usarci come uno strumento oligopolistico e dice no faccio forzature in

commissione e il mio concorrente non lo faccio entrare perché magari lui usa il diserbante A piuttosto

che il diserbante B. Sto facendo un esempio per dire, ripeto, conosco come poi le cose nascono bene e

l’uomo poi può utilizzarle in maniera diversa dalla normalità. Invito i componenti della maggioranza e

della minoranza che fanno parte della commissione, più i componenti e gli esperti che integreranno la

commissione a rimanere saldi su questi principi altrimenti rischieremmo di svilire il vero significato di

questo strumento che è sicuramente uno strumento importante, positivo e propositivo. Grazie.

SINDACO

Grazie. Consigliere Calamita.

CONS. CALAMITA

Ne approfitto per parlare dell’articolo 11 che è un aspetto importante perché parla della

commissione che deve valutare questi aspetti. Come riportato, l’esame della richiesta di iscrizione nel

registro DECO dei prodotti e dell’impresa è affidato a una apposita commissione nominata dal

Sindaco con decreto e composta da un Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente, un esperto del

settore agroalimentare, un esperto del settore enogastronomico locale, un esperto di tradizioni locali,

un Consigliere di maggioranza espressione del gruppo di appartenenza al quale viene designato e un

Consigliere di minoranza espressione del gruppo di appartenenza al quale viene designato. Questi

magari hanno una comunicazione che avverrà in una separata sede. Certamente quello che dici tu

acquisisce sempre più importanza e quindi l’autorevolezza della commissione è quanto più autorevoli

sono i componenti che .... e quindi bisogna fare attenzione a tenere la palla al centro, cioè qui non

bisogna ....... Questo è uno strumento di marketing territoriale e ci mettiamo il cappello come Comune

di Appignano, quindi maggioranza e minoranza, tutti quanti. Quando poi questo strumento verrà

utilizzato per fiere, manifestazioni e quant’altro il Comune di Appignano viene riportato e quindi

dobbiamo essere certi, concordo pienamente con quello che dici, e vigilare affinché quello che dicono

di fare e che noi approviamo poi venga fatto. Concordo pienamente.
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SINDACO

Grazie. Consigliere Giaconi.

CONS. GIACONI

Nello specifico chiedo al Segretario se negli emendamenti proposti, così come parzialmente

illustrati dal Consigliere Calamita ma poi discussi e già messi per iscritto sono stati già recepiti oppure

no, se dobbiamo fare un intervento in questa direzione. ... (intervento fuori microfono) i tre

emendamenti che abbiamo proposto li illustro brevemente per correttezza a tutto il Consiglio. Erano

degli emendamenti uno che andava a correggere l’articolo 2 sulle definizioni e introducendo e

chiarendo che tra i prodotti che possono rientrare nell’utilizzo del DECO rientrano anche i prodotti

artigianali, con l’accezione di tipico. Poi alcune correzioni erano già state recepite nell’art. 7 in cui tra

l’elenco dei prodotti, oltre alle ceramiche, vengono introdotte anche le lavorazioni artigianali del

legno. L’ultimo punto era quello sul marchio che non avendo quel marchio nessun riferimento al

settore dell’artigianato e del legno abbiamo proposto nell’articolo 4 di dire rimandiamo alla prima

commissione la proposta della definizione di un marchio che rappresenti tutti queste vocazioni del

territorio e poi la Giunta Comunale approverà come previsto, quindi non vincolandoci adesso a quel

marchio che era stato proposto come allegato A, ma cercando una soluzione condivisa e chi meglio

rappresenti queste vocazioni nell’ambito delle .... questo è l’altro aspetto sulla parte della regolarità

sulla normativa del lavoro, anche per il rispetto delle filiera nonché questo marchio sia utilizzato da

aziende sane che si impegnano sia nella normativa rispetto alla sicurezza del lavoro, ma anche nella

materia contributiva .... soprattutto nella normativa della sicurezza e delle questioni dei rapporti con i

dipendenti siano coerenti e regolari. Queste sono le osservazioni poste, se questi emendamenti

vengono accettati noi diamo un indirizzo positivo e favorevole all’approvazione.

SINDACO

Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. In questo caso votiamo l’emendamento e

poi la proposta del regolamento comprensiva dell’emendamento, cioè il regolamento emendato. Chi è

favorevole all’approvazione degli emendamenti proposti alzi la mano: unanimità.

          voti favorevoli  n. 10, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti
(assenti n. 3 – Consiglieri Tarabelli, Feliziani e Sacchi);

SINDACO

Adesso votiamo anche il regolamento comprensivo degli emendamenti, cioè emendato. Chi è

favorevole? Unanimità.

          voti favorevoli  n. 10, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti
(assenti n. 3 – Consiglieri Tarabelli, Feliziani e Sacchi);
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SINDACO

Votiamo anche per questo punto l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Tutti.

          voti favorevoli  n. 10, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti
(assenti n. 3 – Consiglieri Tarabelli, Feliziani e Sacchi);
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE l'amministrazione comunale intende agire per tentare di attenuare gli effetti omologanti
della cosiddetta globalizzazione e, all'interno del disegno di equi-ordinazione dei Comuni con
le Province, le Regioni e lo Stato, favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo
del Territorio, anche attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e
culturali propri a ciascun luogo;

CHE l'amministrazione intende partecipare a tale sviluppo con ogni possibile iniziativa, ivi
compresa la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata,
anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

CHE i mutamenti a livello globale (esplosione di mercati, mutamento delle condizioni di
produzione e consumo, recupero - e creazione - delle Tradizioni ) imporrebbero una serie di
riflessioni circa il ruolo che l'Ente locale è riuscito a garantirsi grazie alla valorizzazione delle
sue potenzialità;

CHE l'investimento sul territorio costituisca il fil rouge di una gestione dinamica e
consapevole, propria dell'Ente locale che, ineluttabilmente, deve passare per la promozione
del suo patrimonio globalmente inteso;

CHE, in simile contesto, le Denominazioni Comunali (De.c.o.), assumono un ruolo strategico
nella salvaguardia e promozione di produzioni locali (specie agroalimentari,
enogastronomiche ed artigianali), contribuendo alla valorizzazione di quel processo
identitario che costituisce l'unica garanzia di affermazione e sviluppo di una comunità.
L'iniziativa mira ad operare nell'ambito dei processi decisionali, propri dei singoli Comuni,
tesi alla valorizzazione e promozione delle produzioni locali, sia con la difesa delle originarie
attività legate alla lavorazione agricola ed artigianale, sia con l'implementazione di nuovi
processi produttivi e l'introduzione di nuove materie prime destinate a divenire esse stesse
elementi della Tradizione che sarà;

CHE il Progetto De.c.o. è stato presentato dall'Associazione nazionale dei Comuni, come un
vero e proprio fattore di localismo in grado di offrire una risposta alle esigenze sempre più
impegnative che provengono dal variegato mondo dei consumatori, che consente ai Comuni
di tutelare e valorizzare prodotti non denominati e a rischio di estinzione.
Sempre l'Anci pérora la costituzione di nuove De.c.o. riconoscendo loro il giusto rilievo in
ambito nazionale su tutta la rete istituzionale dei Comuni italiani anche, attuando un modello
standard di regolamento comunale "per la tutela e valorizzazione dei prodotti tipici locali e
per l'istituzione della De.c.o. e per rendere ancora più operativa ed efficace l'intera attività
delle De.c.o., ha istituito all'interno dell'Associazione la Consulta dei Comuni De.c.o. proprio
per coordinare le attività connesse alla loro istituzione e promozione.
Tutte queste considerazioni rafforzano la convinzione che il Progetto De.c.o. sia uno degli
strumenti a disposizione dell'Ente locale in grado sia di tutelare le proprie specificità, sia
favorire quel processo di sviluppo improntato ad una visione originaria ed eco-sostenibile.
In definitiva, questa Amministrazione ritiene che le De.c.o. siano realmente, un efficace
strumento di ulteriore valorizzazione e formidabile sviluppo del Territorio, con benefiche
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ricadute per le aziende e, di conseguenza, per l'intero territorio di riferimento. In particolare
sono in grado di garantire:

AI PRODUTTORI
- incremento delle capacità produttive;
- sviluppo di economie di scala e di specializzazione;
- creazione di nuovi mercati ed allargamento di quello esistente;
- incentivi e agevolazioni pubbliche e private;
- garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni;
- la creazione di un importante indotto con riverberi in tutti i comparti produttivi
(turistico-culturale, artigianato, commercio);

AI CITTADINI
- prestigio all'intero Territorio e incremento del senso d'appartenenza attraverso la creazione
di uno strumento che conserva e crea elementi di Tradizione;
- un incremento del livello di notorietà con benefici anche sul benessere economico della
comunità;

AL TERRITORIO
- opportunità di sviluppo legate a modelli eco-sostenibili;
- conservazione e valorizzazione dell'intero sistema territoriale;
- maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica;
- apertura e scambi con l'esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della
popolazione.

DATO ATTO che la De.c.o. (acronimo di "Denominazione Comunale Origine") non è un
marchio di qualità, ma la carta d'identità di un prodotto, un'attestazione che lega in maniera
anagrafica un prodotto/produzione al luogo storico di origine, o di adozione, e si concretizza
con l'iscrizione nel registro a seguito della deliberazione della Giunta Comunale, previo
parere favorevole della Commissione di esperti nominata dal Sindaco;

RILEVATO che attraverso l'istituzione della De.c.o., il Comune, con una procedura
amministrativa prevista nel regolamento allegato, può conseguire importanti obiettivi in
ambito economico e sociale, ovvero:
- il rilancio e la valorizzare della produzione locale legata all'agroalimentare,
all'enogastronomia, all'artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio;
- promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive;
- salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale e le tradizioni locali dai processi di
globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell'alimentazione.

ASSODATO che gli strumenti attuativi per l'istituzione della certificazione De.c.o., da parte
del Comune, siano:
- la presente Delibera del Consiglio Comunale con la quale si approva il regolamento
allegato;
- il Regolamento per la Valorizzazione delle attività agroalimentari, enogastronomiche
artigianali locali e l'istituzione della De.c.o., sotto riportato;
- l'Albo comunale delle iniziative e manifestazioni;
- il Registro dei prodotti De.c.o.;
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DATO ATTO che il Registro De.c.o. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti
agroalimentari, enogastronomici ed artigianali oggetto di De.c.o. che abbiano ottenuto la
Denominazione e che possono fregiarsi del marchio De.c.o.;

RAVVISATO che il Disciplinare di produzione, che sarà presentato dal richiedente, deve
contenere la regolamentazione specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di
prodotti, dei requisiti tecnici necessari per l'ottenimento della De.c.o.;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in cui il Comune viene individuato e definito quale
l'Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico".

VISTA ed esaminata la bozza di Regolamento per la Valorizzazione delle attività
agroalimentari, enogastronomiche artigianali locali tradizionali e l'istituzione della De.c.o.
predisposta dal Responsabile dell'Area di Vigilanza, composto di n. 20 articoli ed allegata alla
presente quale parte integrante;

DATO ATTO che la presente non ha effetti diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di non rilevanza ai fini contabili dei
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l’emendamento presentato che di seguito si riporta:

=========================

EMENDAMENTO

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per prodotto tipico locale, si intende il prodotto
agro-alimentare, enogastronomico e artigianale locale derivante da attività di produzione
artigianale o agricola o zootecnica o di lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da
attività artigianale, agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,
secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale,
soprattutto tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e
aggiornamento e delle nuove colture del Territorio
2. L'aggettivo tipico è inteso come sinonimo di tradizionale nell'accezione letterale del
termine che identifica la Tradizione, non già come coazione a reiterare tecniche ereditate dal
passato, ma attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 Marchio De.c.o.
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1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui
all'art. 7 viene adottato un apposito logo identificativo, che verrà definito e proposto dalla
Commissione di esperti di cui all’art. 11 ed approvato con delibera di Giunta Comunale. Con
le stesse modalità potranno essere effettuate eventuali variazioni al logo stesso.
2. Il Comune di Appignano, proprietario esclusivo del marchio De.c.o. può avvalersi dello
stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 13 Sanzioni

1. Chiunque utilizza il marchio De.c.o. senza la preventiva autorizzazione e/o concessione, o
falsifica l'origine dei prodotti riconosciuti De.c.o. è perseguibile nei termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.c.o. e conseguente cancellazione dal relativo
registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella
scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo
regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta
in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.c.o.;
c) la perdita dei requisiti previsti per la De.c.o.;
d) l'uso difforme o improprio del logo De.c.o., accertato dal Comune, anche su segnalazione
della commissione di cui all'art. 11, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non
provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
f) violazione delle norme in materia di lavoro ed in materia previdenziale.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun
indennizzo per l'impresa.

L’allegato A viene stralciato e i restanti allegati vengono rinominati in base all’ordine
alfabetico.

=========================

Uditi gli interventi riportati in narrativa;

Procedutosi a votazione relativa all’emendamento presentato con il seguente esito:

          voti favorevoli  n. 10, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti
(assenti n. 3 – Consiglieri Tarabelli, Feliziani e Sacchi);

DELIBERA

Di approvare  emendamento che di seguito si riporta:

=========================

Art. 2 Definizioni
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1. Agli effetti del presente regolamento, per prodotto tipico locale, si intende il prodotto
agro-alimentare, enogastronomico e artigianale locale derivante da attività di produzione
artigianale o agricola o zootecnica o di lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da
attività artigianale, agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,
secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale,
soprattutto tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e
aggiornamento e delle nuove colture del Territorio
2. L'aggettivo tipico è inteso come sinonimo di tradizionale nell'accezione letterale del
termine che identifica la Tradizione, non già come coazione a reiterare tecniche ereditate dal
passato, ma attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 Marchio De.c.o.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui
all'art. 7 viene adottato un apposito logo identificativo, che verrà definito e proposto dalla
Commissione di esperti di cui all’art. 11 ed approvato con delibera di Giunta Comunale. Con
le stesse modalità potranno essere effettuate eventuali variazioni al logo stesso.
2. Il Comune di Appignano, proprietario esclusivo del marchio De.c.o. può avvalersi dello
stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 13 Sanzioni

1. Chiunque utilizza il marchio De.c.o. senza la preventiva autorizzazione e/o concessione, o
falsifica l'origine dei prodotti riconosciuti De.c.o. è perseguibile nei termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.c.o. e conseguente cancellazione dal relativo
registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella
scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo
regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta
in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.c.o.;
c) la perdita dei requisiti previsti per la De.c.o.;
d) l'uso difforme o improprio del logo De.c.o., accertato dal Comune, anche su segnalazione
della commissione di cui all'art. 11, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non
provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
f) violazione delle norme in materia di lavoro ed in materia previdenziale.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun
indennizzo per l'impresa.

L’allegato A viene stralciato e i restanti allegati vengono rinominati in base all’ordine
alfabetico.

=========================
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Si procede poi all’approvazione della proposta all’ordine del giorno comprensiva
dell’emendamento come sopra approvato, con il seguente esito:

          voti favorevoli  n. 10, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti
(assenti n. 3 – Consiglieri Tarabelli, Feliziani e Sacchi);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di approvare la proposta all’ordine del giorno, agli atti,  comprensiva dell’emendamento
come sopra approvato

2. Di considerare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di istituire la "denominazione comunale" di origine del Comune di Appignano.

4. Di approvare il regolamento per la Valorizzazione delle attività agroalimentari,
enogastronomiche artigianali locali tradizionali e l'istituzione della De.c.o. composto di n. 20
articoli, comprensivo dell’emendamento come sopra approvato

5. L’allegato A viene stralciato e i restanti allegati vengono rinominati in base all’ordine
alfabetico.

          Infine, stante l’urgenza, con voti favorevoli  n. 10, espressi per alzata di mano dai n. 10
Consiglieri presenti e votanti (assenti n. 3 – Consiglieri Tarabelli, Feliziani e Sacchi);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124, comma 4, del
D.Leg.vo n. 267/2000.
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI, ENOGASTRONOMICHE ED ARTIGIANALI TRADIZIONALI
LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI
ORIGINE

INDICE

Art. 1  - Finalità e ambito di applicazione
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Istituzione della De.c.o.
Art. 4 - Marchio De.c.o.
Art. 5 - Utilizzo del marchio De.c.o.
Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
Art. 7 - Istituzione del Registro De.c.o.
Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.c.o. ai prodotti locali
Art. 9 - Procedura per l'attribuzione della De.c.o. ai prodotti locali
Art. 10 - Procedura per la concessione all'utilizzo del marchio De.c.o.
Art. 11 - Commissione di esperti
Art. 12 - Controlli
Art. 13 - Sanzioni
Art. 14 - La struttura organizzativa
Art. 15 - Le iniziative comunali
Art. 16 - Le tutele e le garanzie
Art. 17 - Le attività di coordinamento
Art. 18 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
Art. 19 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale
Art. 20 - Norme finali

Allegato A: Stralciato
Allegato B: fac-simile di segnalazione per iscrizione all'albo De.c.o. di manifestazioni ed
eventi;
Allegato C: fac-simile di richiesta De.c.o. dei prodotti agro-alimentari, enogastronomiche ed
artigianali ed eno-gastronomici da compilare in carta libera;
Allegato D: fac-simile di richiesta concessione marchio De.c.o. in marca da bollo
Allegato E: fac-simile Comunicazione ai fini della tracciabilità del prodotto a marchio
De.c.o. commercializzato.

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con
D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali
anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma
d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze
relative alle attività agro-alimentari, enogastronomiche ed artigianali riferite a quei prodotti,
loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di
particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune a questo riguardo assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano
l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
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3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di presupposti originali e
caratteristici di produzioni agro-alimentari, enogastronomiche ed artigianali e loro tradizionali
lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza
pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla Legge al fine di garantire
il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un registro comunale delle
produzioni agro-alimentari, enogastronomiche ed artigianali e di un registro De.c.o.
(Denominazione Comunale Origine);
b) dell'assunzione, nella fattispecie di produzioni agro-alimentari, enogastronomiche ed
artigianali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di
riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali di governo preposti, di iniziative di
valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 14
del presente regolamento;
c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica
finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al
presente articolo sia meritevole di attenzione;
d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi
finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di
sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle
associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e
tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari, enogastronomiche artigianali locali e che
non abbiano alcun fine di lucro;
e) di rilasciare un marchio De.c.o. al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua
composizione.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per prodotto tipico locale, si intende il prodotto
agro-alimentare, enogastronomico e artigianale locale derivante da attività di produzione
artigianale o agricola o zootecnica o di lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da
attività artigianale, agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,
secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale,
soprattutto tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e
aggiornamento e delle nuove colture del Territorio
2. L'aggettivo tipico è inteso come sinonimo di tradizionale nell'accezione letterale del
termine che identifica la Tradizione, non già come coazione a reiterare tecniche ereditate dal
passato, ma attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3 Istituzione della De.c.o.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.c.o., per attestare l'origine dei
prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace
strumento promozionale del Comune di Appignano.
2. Attraverso la De.c.o. si mira a:
a) conservare le caratteristiche dei prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte
della cultura locale rinnovati alla luce delle nuove scoperte scientifiche e innestate sulle
recenti acquisizioni colturali in modo che si crei una coniugazione tra presente e passato che
costituisca il ponte col futuro;
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b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni
tipiche locali senza, però, mummificarle ma, anzi, attualizzandole per divenire custodi ma
anche artefici di Tradizione;

Art. 4 Marchio De.c.o.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui
all'art. 7 viene adottato un apposito logo identificativo, che verrà definito e proposto dalla
Commissione di esperti di cui all’art. 11 ed approvato con delibera di Giunta Comunale. Con
le stesse modalità potranno essere effettuate eventuali variazioni al logo stesso.
2. Il Comune di Appignano, proprietario esclusivo del marchio De.c.o. può avvalersi dello
stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 5 Utilizzo del marchio De.c.o.

1. Chiunque produca, trasformi e commercializzi all'ingrosso i prodotti agroalimentari,
enogastronomici ed artigianali iscritti nel registro De.c.o. deve essere autorizzato all'utilizzo
del marchio, con rilascio della relativa concessione da parte della Giunta Comunale, previa
necessaria acquisizione del parere favorevole della Commissione di esperti, di cui all'art. 11.
La domanda è presentata in carta libera, secondo l'allegato modello, all'Ufficio comunale
competente.
2. Chiunque commercializza al venditore finale il prodotto con marchio De.c.o., ai fini della
tracciabilità dello stesso, deve trasmettere trimestralmente una semplice comunicazione
(Allegato E), all'Ufficio comunale competente di cui all'articolo 14, che ha rilasciato il titolo
autorizzatorio, indicando il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.c.o.
ceduto.
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.c.o. e del relativo logo identificativo
alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni che seguono e
del manuale d'uso del marchio.
4. II concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.c.o., nelle quantità e dimensioni che gli
sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali assegnati o in bianco e
nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli ed approvate
dall'Amministrazione comunale.
5. Il logo De.c.o. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non
può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro
applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.c.o.
6. II logo De.c.o. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata,
nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
7. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi
e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei
confronti del consumatore.
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8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del marchio De.c.o. da parte di soggetti non
autorizzati e ogni abuso verrà perseguito nei termini di legge.

Art. 6 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14, un apposito albo in
cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le
attività e le produzioni agroalimentari, enogastronomiche ed artigianali che, a motivo delle
loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare
attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni organizzate dallo stesso Comune o
da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione, previa istanza dell'organizzazione
(All. B):
- dei prodotti De.c.o.;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti tipici locali.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta
Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa, con delibera di Giunta Comunale, alle manifestazioni, che abbiano
le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo;
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che
permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli
organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra
informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa
per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di
riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione
dall'albo.

Art. 7 Istituzione del Registro De.c.o.

1.Viene istituito presso la competente struttura comunale (art. 14), un apposito registro
pubblico, denominato Registro De.c.o. - Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici
del Comune di Appignano nel settore agroalimentare, enogastronomico ed artigianale.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e
le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare-tipo o scheda identificativa,
predisposte dalla Commissione di esperti.
3. Il registro si compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti che ottengono la De.c.o. ed
una dove vengono annotate le imprese che, per ciascun prodotto De.c.o., ottengono la
concessione all'utilizzo del marchio. Nel registro nelle rispettive due sezioni sono annotati, in
ordine cronologico di riconoscimento:
a)I prodotti a Denominazione Comunale (De.c.o.) con a lato l'estremo dell'atto di
deliberazione della Giunta Comunale;
b)Le imprese che, anche se non hanno la sede legale in Appignano, sono state autorizzate ad
utilizzare la De.c.o. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle
indicazioni della scheda descrittiva) con a lato l'estremo dell'autorizzazione rilasciata dal
Responsabile della struttura competente di cui all'articolo 14.
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4. Su proposta della Commissione di cui all'art. 11, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad
imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente
regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari,
enogastronomiche ed artigianali ed enogastronomiche:
- Legumi di Appignano;
- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria,
della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina appignanese;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- prodotti vegetali essiccati e conserve;
- miele
- olio
- vino e prodotti derivati
6. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti artigianali:
- Produzioni di Ceramiche di Appignano;
- Produzioni artigianali in legno.
7. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non
esaustivo, per cui possono ottenere la De.c.o. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso
delle caratteristiche a tale fine richieste.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.c.o. anche più imprese diverse, se ed in
quanto in possesso dei relativi requisiti, così come una stessa impresa può ottenere la De.c.o.
per prodotti diversi.
9. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.c.o. a condizioni
particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre
forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
10. Per ogni prodotto De.c.o. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso
relativa.

Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.c.o. ai prodotti locali agro-alimentari ed
enogastronomici

1. I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.c.o. devono essere realizzati nell'ambito
del territorio del Comune di Appignano, ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e
alle tradizioni locali, oppure possedere caratteristiche tali da poter essere, adottate dal
Comune di Appignano in riconoscimento della loro valenza, portata culturale, caratteristiche
organolettiche e di significanza alimentare.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che siano
preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti
ammessi dalla normativa vigente, fermo restando la possibilità di apportare variazioni ed
aggiunte mantenendo inalterata la sostanza del prodotto. Ogni variazione deve,
preventivamente essere sottoposta alla commissione valutativa dell'Ente preposto al rilascio
della De.c.o.
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4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione,
commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed
alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli anche se impiegati come ingredienti del prodotto
finale De.c.o., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le
disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla
qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti
alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi
geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e per le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo
prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, su parere della Commissione di cui all'art. 11,
sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere
in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o
regionale.

Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.c.o. ai prodotti locali

1. Le richieste di riconoscimento ai prodotti agro-alimentari, enogastronomici ed artigianali
della denominazione comunale possono essere proposte dal produttore, il quale, deve
corredare l'istanza in carta libera (allegato C) con un'adeguata documentazione, diretta ad
evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di
processo produttivo e, comunque, con ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
2. Sull'ammissibilità dell'iscrizione del prodotto nel registro De.c.o. si pronuncia la
Commissione di cui all'art. 11, con parere vincolante, ai fini dell'adozione della deliberazione
di Giunta Comunale, per l'assegnazione del marchio De.c.o. e per l'iscrizione nel registro alla
sezione A di cui all'art. 7.
3. La Commissione, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della documentazione da
parte dell'Ufficio,  prorogabile motivatamente per ulteriori 30 giorni,  sulla base della
documentazione a corredo dell'istanza e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se
il prodotto ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.c.o. e predisporrà, per esso e per
ogni singolo bene agro-alimentare, enogastronomico ed artigianale che si chiede di iscrivere,
una scheda identificativa dello stesso e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo
ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
4. Ai fini della valutazione di propria competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario,
potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti,
nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo avvalendosi, se del caso, di proroga ai
sensi del precedente comma.
5. Completata l'istruttoria, entro i termini sopra fissati la Commissione esprimerà il proprio
parere vincolante e la Giunta Comunale entro i successivi 10 giorni procederà con propria
deliberazione ai fini dell'iscrizione  nel registro De.c.o., approvando contestualmente, o, se
non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei
singoli prodotti, che saranno vincolanti ai fini della concessione all'utilizzo del marchio
De.c.o. alle imprese interessate alla registrazione di cui all'art. 10.
6. A seguito della deliberazione di Giunta Comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione
nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo a cui sono allegati copia della
scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo, il
Responsabile del procedimento comunica al richiedente l'iscrizione del prodotto nel registro
De.c.o., ovvero il diniego allegando il parere della Commissione.
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7. La predetta procedura è seguita per ogni eventuale successiva modifica della scheda
identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.c.o.

Art. 10 Procedura per la concessione all'utilizzo del marchio  De.c.o.

1. Le istanze per la concessione all'utilizzo del marchio De.c.o. sono presentate su carta libera
(allegato D) da parte di chiunque produca, trasformi o commercializzi i prodotti De.c.o..
2. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo dell'istanza e degli altri
elementi informativi raccolti, verificherà se l'impresa ha le caratteristiche per l'iscrizione al
registro De.c.o. e rilascerà parere vincolante entro 30 gg. dalla ricezione dell'istanza.
3. Ai fini della valutazione di propria competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario,
può richiedere ogni ulteriore elemento informativo avvalendosi, se necessario di una proroga
di 30 giorni rispetto al termine iniziale.
4. La Giunta Comunale, acquisito il parere tecnico della Commissione, rilascerà, a mezzo del
responsabile del procedimento,  l'autorizzazione e/o concessione all'utilizzo del marchio per
uno o più prodotti De.c.o. oppure comunicherà, per il tramite del responsabile del
procedimento,  l'eventuale diniego al suo rilascio.
5. L'iscrizione nel registro De.c.o. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 11 Commissione di esperti

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.c.o. del prodotto e dell'impresa è
affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco con decreto e composta da:
- Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
- n.1 esperto del settore agro-alimentare;
- n.1 esperto del settore eno-gastronomico locale;
- n.1 esperto di tradizioni locali;
- n. 1 consigliere di maggioranza espressione del gruppo di appartenenza dal quale viene
designato;
- n. 1 consigliere di minoranza, espressione del gruppo di appartenenza dal quale viene
designato.
Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti
scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici
locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
2. Le funzioni di segretario sono attribuite ad un dipendente della struttura comunale scelto
dal Sindaco e nominato con decreto.
3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
4. Opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a
maggioranza dei presenti. I consiglieri comunali e gli esperti invitati a partecipare non sono
computati ai fini del quorum costitutivo e/o deliberativo.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, né per il segretario, neppure a titolo di
rimborso spese.
6. La Commissione si pronuncia adottando sempre un parere espresso sulla sussistenza o
meno dei requisiti necessari per l'iscrizione del prodotto agroalimentare, enogastronomico ed
artigianale nel registro De.c.o. e delle imprese che intendono produrre, trasformare o
commercializzare i prodotti De.c.o..

Art. 12 Controlli
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1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle
indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti, nonché sul
mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione all'utilizzo del marchio,
saranno effettuati, dalla Commissione di cui all'art. 11, o da altri soggetti delegati dalla stessa
Commissione che abbiano competenza specifica in materia, che trasmetteranno la
segnalazione dell'eventuale inosservanza al Responsabile della Struttura, il quale adotterà i
corrispondenti e prescritti provvedimenti amministrativi.
2. Il gestore o suo sostituto, dell'impresa oggetto del controllo, è obbligato a consentire al
personale incaricato, l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei
prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti
De.c.o..
3. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente
presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata
sull'origine dei prodotti contrassegnati con il marchio De.c.o. o venduti come tali.

Art. 13 Sanzioni

1. Chiunque utilizza il marchio De.c.o. senza la preventiva autorizzazione e/o concessione, o
falsifica l'origine dei prodotti riconosciuti De.c.o. è perseguibile nei termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.c.o. e conseguente cancellazione dal relativo
registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella
scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo
regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta
in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.c.o.;
c) la perdita dei requisiti previsti per la De.c.o.;
d) l'uso difforme o improprio del logo De.c.o., accertato dal Comune, anche su segnalazione
della commissione di cui all'art. 11, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non
provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 39 del 27-10-2016  -  pag. 22  -  COMUNE DI APPIGNANO



e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
f) violazione delle norme in materia di lavoro ed in materia previdenziale.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun
indennizzo per l'impresa.

Art. 14 Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza per gli atti previsti dal
presente regolamento è individuata all'interno dell'Area di Segreteria Generale.

Art. 15 Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima
divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione
pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.c.o. forme di collaborazione con enti e associazioni
particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, enogastronomiche ed
artigianali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento
degli enti locali.

Art. 16 Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi
pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari,
enogastronomiche ed artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale
pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire
ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

Art. 17 Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i
propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali
che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari, enogastronomiche artigianali
locali, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 18 Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o
degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge,
promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria,
al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini
della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica
protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di
produzione degli stessi.
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2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei
soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a
seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per
agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.c.o..

Art. 19 Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale,
aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte
le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare
locale.

Art. 20 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di
approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al
presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel
senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla Legge, alla
realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente
previste.
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Allegato A

                  ALL'AREA
SEGRETERIA GENERALE
DEL COMUNE DI
 APPIGNANO (AN)  62010

OGGETTO: Segnalazione per iscrizione all'albo De.c.o. di manifestazioni ed eventi.

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a il________________________
a__________________________ e residente in _____________________________ Via
________________________ codice fiscale_______________________ nella qualità di
________________________________________________________________________
segnala ai fini dell'iscrizione nell'albo delle iniziative e manifestazioni De.c.o., il seguente
evento:
Denominazione:
___________________________________________________________________________
______
In quanto trattasi di:
?Manifestazione volta alla valorizzazione e promozione dei prodotti De.c.o.;
?Manifestazione volta alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali, insigniti di
marchi comunitari ufficiali;
?Manifestazione volta alla valorizzazione e promozione di altri prodotti tipici locali.
?Altro:
__________________________________________________________________________

Luogo di svolgimento:
_______________________________________________________________
Ditte produttrici (se conosciute) presenti:
________________________________________________

Allega i seguenti documenti:
_________________________________________________________*

Appignano, lì................................... 
Firma ___________________

* il programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi
requisiti da parte della Commissione comunale di valutazione.
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Allegato B

                  ALL'AREA
SEGRETERIA GENERALE
DEL COMUNE DI
 APPIGNANO (AN)  62010

OGGETTO: Richiesta De.c.o. dei prodotti agroalimentari, enogastronomici ed artigianali.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________affinché possa
essere riconosciuta l'istanza di iscrizione del prodotto agro-alimentare e/o enogastronomico di
cui si allega scheda di produzione, e

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dell'articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi
dell'articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese
emerga la non veridicità delle stessa, decadrà dai benefici della presente dichiarazione

DICHIARA

Di essere nato/a il ___________________ a__________________________ e residente in
_____________________________ Via ______________________________ codice fiscale
___________________ nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
________________________________ avente la qualifica di imprenditore
agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio esercente attività di somministrazione di alimenti
e bevande/altro _____________________________con sede in ___________________ Via
________________________________________________P. I.V.A n.
_______________________

Premesso che:
"La propria ditta ha intenzione di produrre il prodotto
_______________________________________per cui presenterà richiesta di concessione di
uso del marchio De.c.o. se riconosciuto al predetto prodotto;
"Per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio appignanese, è meritevole di
ottenere la relativa Denominazione Comunale;

CHIEDE

L'iscrizione nel registro comunale De.c.o., per il suddetto prodotto di cui allega la scheda di
produzione.
A tal fine, dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura
del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (Ogm);
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- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette
modalità di preparazione del prodotto De.c.o.;

Allega i seguenti documenti:
- scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o
lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti eventualmente
aggiunti, le modalità di preparazione;
altro:
_________________________________________________________________________*

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.L.gs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e autorizza al
trattamento dei dati forniti per l'espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Appignano, lì ________________
Firma ______________________

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione
(fotografie, materiale storico, ecc.)
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Allegato C

                  ALL'AREA
SEGRETERIA GENERALE
DEL COMUNE DI
 APPIGNANO (AN)  62010

OGGETTO: Richiesta concessione marchio De.c.o.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________affinché possa
essere riconosciuta l'istanza di concessione all'uso del marchio De.c.o. con contestuale
iscrizione dell'impresa nel corrispondente registro, e

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dell'articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi
dell'articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese
emerga la non veridicità delle stessa, decadrà dai benefici della presente dichiarazione

DICHIARA

Di essere nato/a il ___________________ a__________________________ e residente in
_____________________________ Via ______________________________ codice fiscale
___________________ nella qualità di titolare/leg. rappr.te della Ditta
________________________________ avente la qualifica di imprenditore
agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio esercente attività di somministrazione di alimenti
e bevande/altro _____________________________con sede in ___________________ Via
________________________________________________P. I.V.A n.
_______________________

CHIEDE

La concessione all'utilizzo del marchio De.c.o. e contestuale iscrizione nel corrispondente
registro comunale della suddetta ditta denominata___________________________________
al fine di poter:

?Produrre   e/o trasformare;
?Commercializzare e/o somministrare;
?Altro_________________________________________________________

Il seguente prodotto De.c.o. ______________________________________riconosciuto con
delibera di Giunta Comunale n. ________ del _________________________;

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, dichiara altresì:
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- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.c.o., le disposizioni dello
specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella
scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura
del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (Ogm);
- i accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette
modalità di preparazione del prodotto De.c.o.;
Allega i seguenti documenti:
- scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o
lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti eventualmente
aggiunti, le modalità di preparazione;
altro:_______________________________________________________________________
_____*

Appignano, lì ________________
 Firma ______________________

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione
(fotografie, materiale storico, ecc.)
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Allegato D

                  ALL'AREA
SEGRETERIA GENERALE
DEL COMUNE DI
 APPIGNANO (AN)  62010

OGGETTO: Comunicazione ai fini della tracciabilità del prodotto commercializzato con
marchio  De.c.o..

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a il________________________
a__________________________ e residente in _____________________________ Via
________________________ codice fiscale_______________________ nella qualità di
________________________________________________________________________,  ai
fini delle tracciabilità del proprio prodotto commercializzato con marchio De.c.o. di
Appignano

COMUNICA

i seguenti dati relativi alle vendite effettuate nel trimestre _________________________,

"_______________________________________________ ;
__________________________;
                     (nominativo  dell'acquirente)
(quantitativo del prodotto)
"_______________________________________________ ;
__________________________ ;
                     (nominativo  dell'acquirente)
(quantitativo del prodotto)
"_______________________________________________ ;
__________________________ ;
                     (nominativo  dell'acquirente)
(quantitativo del prodotto)
"_______________________________________________ ;
__________________________ ;
                                 (nominativo  dell'acquirente)
(quantitativo del prodotto)
"_______________________________________________ ;
__________________________ ;
                                 (nominativo  dell'acquirente)
(quantitativo del prodotto)

Appignano, lì................................... 
Firma ___________________
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 24-10-2016 Il Responsabile del servizio
F.to Benassai Vincenzo
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Approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rag. MESSI OSVALDO F.to Benassai Vincenzo

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69)

Appignano lì 14-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Benassai Vincenzo

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[  ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del
18/08/2000)
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del
18/08/2000)

Appignano lì, 14-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Benassai Vincenzo

___________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio.

Appignano lì 14-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Benassai Vincenzo
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