DELIBERA DI GIUNTA
COPIA

N. 30 del 19.02.2015

OGGETTO:
Avvio delle procedure finalizzate all’istituzione della Denominazione
Comunale di Origine (De.C.O.)

L’anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di febbraio alle ore 9.00 nella
sala delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei Signori:

CAVARRA Alessio

Sindaco

RAVECCA Elisabetta

Assessore

BAUDONE Massimo

Assessore

CHIATTI Giulia

Assessore

MICHELUCCI Juri

Assessore

Risultano assenti i Sigg.:
ACCORSI Sara

Assessore

Assume la presidenza il Sig. Alessio CAVARRA – Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Paola MICHELINI incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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LA G I U N T A C O M U N A L E
Dato atto che l'ANCI, nell'ambito di un progetto di promozione delle eccellenze
locali, ha proposto ai Comuni l'istituzione della De. C.O. (denominazione comunale di
origine) quale marchio di qualità e di provenienza geografica, da attribuire alle rispettive
produzioni tipiche;
Considerato che l'istituzione della De.C.O. ha per obiettivo la tutela e la
valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa
economica, culturale e turistica ed uno strumento di promozione dell'immagine della
Città;
Considerato che il Comune, alla luce dell'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, tra
i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a supportare
concretamente ogni forma di interventi culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni,
cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti che,
per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali,
meritevoli di valorizzazione;
Richiamato l'art. 3 comma 3 dello Statuto Comunale, che così recita: “c)
promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del
territorio comunale ….; l) valorizzare, difendere e tutelare il proprio patrimonio
ambientale, archeologico e paesaggistico; p) valorizzare il proprio patrimonio culturale,
storico ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali .....”;
Evidenziato che l'A. C. intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione
di promozione dello sviluppo economico-storico-sociale e che in tale ottica ha deciso di
avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività sia agroalimentari che storiche
tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico,
culturale e turistico;
Considerato che l'A.C. ha deciso di avviare le procedure per l'istituzione, anche nel
Comune di Sarzana, della Denominazione Comunale (De.C.O.), in particolare per la
spungata sarzanese;
Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Produttive per la
predisposizione di quanto necessario per l'istituzione della Denominazione Comunale;
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Visto l’allegato parere tecnico favorevole attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa

della proposta di provvedimento indicata in

oggetto, espresso dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che non è stato acquisito il
parere del responsabile dell’area economico finanziaria, in quanto il provvedimento non
comporta oneri contabili.
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
A voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
1.

Di avviare le procedure per l'istituzione della Denominazione Comunale (De.C.O.)
del Comune di Sarzana, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti
agroalimentari del territorio, anche come strumento di promozione ed immagine del
Comune di Sarzana, con particolare riferimento alla spungata sarzanese;

2.

Di mandare al Dirigente del Servizio Attività Produttive per la predisposizione di
quanto necessario per l'attuazione di quanto approvato.

Con separata unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge

DELIBERA
Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l’urgenza di procedere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato alla deliberazione
G.C. N. 30 del 19.02.2015

OGGETTO: Avvio delle procedure finalizzate all’istituzione della Denominazione
Comunale di Origine (De.C.O.)

Il sottoscritto, Dott.ssa Patrizia Rossi in qualità di responsabile del servizio ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Sarzana, lì 19.02.2015
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Patrizia Rossi
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