COPIA

COMUNE DI SAN RUFO
(Provincia di Salerno)
Prot.n. 1066

del 9 marzo 2011

DELIBERA N. 05 DEL 7 MARZO 2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività

agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione DE.C.O. (Denominazione Comunale
di Origine).
L’anno duemilaUNDICI, il giorno SETTE del mese di MARZO, alle ore 19,00 ed in
prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria e in prima
convocazione.
Presenti

SINDACO:
BENVENGA Gianna Pina
CONSIGLIERI: MARMO
Michele
COSTA
Giovanni
MARMO
Antonio 1960
LANZETTA Filomeno
MARMO
Filippo
STABILE
Rosalba
MARMO
Antonio 1983
MANGIERI Carmine
SELLARO
Mario
MURARO
Giuseppe M.
MARMO
Giuseppe
FORNINO
Rosario

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Pres.

08 Ass. 05

Gli assenti sono ingiustificati (art.289 del T.U.L.C.P.) _______________________
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale, Dott. Ernesto Megaro.

Comune di S. Rufo
Provincia di Salerno
Proposta di deliberazione, Ufficio Segreteria.

Allegata alla proposta di deliberazione di C.C. n ° 05

del 7/3/2011;

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del dlgs n. 267/2000 e per il seguito di competenza si
trasmette la proposta di deliberazione ad oggetto:
Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione DE.C.O. (Denominazione Comunale di
Origine).
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
Addì

_______________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.TO

Giovannina Robbe

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la
copertura finanziaria, intervento n° ______________________________________
________________________________________________________________
Addì ______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Gianna Pina Benvenga

OGGETTO:APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
LA
TUTELA
E
LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE).
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 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”;

RICHIAMATO

l’art. 2 del vigente Statuto comunale, che così recita: “Il Comune ritiene le
risorse ambientali e naturalistiche del territorio, assieme al suo patrimonio
sotirco, culturale e religioso, beni essenziali della Comunità e ne assume la
tutela”;

RITENUTO

pertanto, di istituire anche a San Rufo, così come già attuato da altri Comuni, la
Denominazione Comunale di Origine “De.C.O.” per i prodotti tipici e
tradizionali del territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a
censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, alle
tradizioni e alla cultura del territorio comunale;

VISTO

l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali – Istituzione della De.C.O., composto da n. 18
articoli;

VISTO

il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO

l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli UNANIMI dei presenti, espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di San Rufo, al fine
di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come

strumento di promozione dell’immagine del Comune stesso;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali – Istituzione della De.C.O., composto da n. 18 articoli;
3. di incaricare i competenti Uffici Comunali 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, con successiva e separata votazione, resa a voti
UNANIMI dei presenti, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COPIA
IL PRESENTE VERBALE VIENE COSÌ SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
F.TO GIANNA PINA BENVENGA

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ERNESTO MEGARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal 9 marzo 2011.
Lì, 9 marzo 2011
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ERNESTO MEGARO

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data d’inizio della pubblicazione, è
divenuta esecutiva il ________________
lì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LORENZO FORLANO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, 9 marzo 2011
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ERNESTO MEGARO

