
Testo della Deliberazione di Consiglio Comunale del 16.12.2002 n. 85 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA “VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRO ALIMENTARI 
TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. 
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”. 
 
Sindaco-Presidente: prende la parola e illustra il punto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che dichiara 
l’esclusività del Comune nel curare gli interessi e la promozione dello sviluppo sul 
proprio territorio. 
 
Letto il successivo articolo 13 dello stesso Decreto che richiama la sussidiarietà 
derivante dall’operatività di altri organi, quali Stato e Regione, in materia di tutela 
e promozione del territorio, anche attraverso i prodotti che su esso si generano. 
 
Ricordati gli articoli 114, 117 comma 6 e 118 comma 4 della Costituzione. 
 
Visto anche che l’iniziativa per la istituzione della Denominazione Comunale di 
Origine (De.C.O.) è ampiamente sostenuta dall’ANCI a livello nazionale. 
 
Ritenuto di dover salvaguardare le peculiarità produttive e organolettiche di alcuni 
prodotti, che costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del 
territorio. 
 
Ritenuto opportuno istituire la De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine per 
la valorizzazione di prodotti agro-alimentari  locali. 
 
Considerato che, ai fini dell’individuazione dei suddetti prodotti, ci si avvarrà di 
competenze nel settore agro-alimentare. 
 
Ritenuto opportuno provvedere, al fine di garantire, attraverso apposito marchio di 
identificazione comunale i produttori del territorio ed i consumatori sugli effettivi 
composti dei prodotti che saranno individuati da apposita commissione. 
 
Considerato che va nell’interesse generale nutrire da parte dei Comuni l’interesse 
per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio. 
 
Ritenuto di poter contare su un’adeguata rete distributiva sul territorio del Comune 
e del territorio vicino attraverso gli stessi produttori e rivendite specializzate, 
nonché attraverso la partecipazione del Comune a consessi più generali, quali ad 
esempio Paesi e Idee che promuovono, tra le altre, le tipicità di prodotto. 
 
Vista la bozza di Regolamento, allegata al presente atto, sotto la lettera “A”, per 
farne parte integrante e sostanziale, per la valorizzazione dei prodotti e delle 
attività agro-alimentari locali: Istituzione della De.C.O. (Denominazione 
Comunale di Origine). 
  
Visto il marchio De.C.O. allegato alla bozza di  Regolamento; 
 
 



Ritenuto di dover stabilire che la commissione tecnica nominata dal Sindaco ai 
sensi dell’art.4 del regolamento allegato, sia composta da: 
Sindaco o suo delegato e da n. 2 rappresentanti delle associazioni dei produttori 
maggiormente presenti nel territorio comunale di Castenedolo; 
Dato atto che ai componenti della commissione non verrà corrisposto alcun compenso; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, espresso dal Responsabile dell’area tecnica 
edilizia privata-urbanistica, ecologia ed agricoltura, arch. Giuliano Filippini, allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera “C” per farne farte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, espresso dal Responsabile dell’area servizi 
economici finanziari, dei servizi demografici e commercio, dott.ssa Maria Grazia 
Cestone, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “D”; 
 
Dato atto che la seduta del Consiglio è stata registrata e che pertanto i consiglieri 
Comunali potranno ascoltare gli interventi presso l’ufficio segreteria del Comune di 
Castenedolo; 
 
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n.15 
Favorevoli n.15 

DELIBERA 
 
1) di istituire la DE.C.O. – Denominazione Comunale di Origine – per la 

valorizzazione delle attività agro-alimentari locali; 
 
2) di approvare il Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-

alimentari locali: Istituzione della DE.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, 
composto da n. 11 articoli (allegato A); 

 
3) di approvare il marchio De.C.O., allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 

“B”; 
 
4) di stabilire che se ne potrà chiedere l’utilizzo solo in caso i prodotti base siano 

integralmente prodotti sul territorio mentre per i prodotti derivanti da lavorazione la 
base deve essere prevalentemente di prodotto locale; 

 
5) di garantire attraverso la vendita di apposito marchio il consumatore della veridicità 

di quanto esposto nelle autodichiarazioni di produzione; 
 
6) di garantire i prodotti elaborati sul territorio da eventuali contraffazioni e diffidare 

chiunque possa impossessarsene del nome; 
 

7)    di stabilire che la commissione prevista dall’art.4 del regolamento sarà composta da: 
Sindaco o suo delegato e da n. 2 rappresentanti delle associazioni dei produttori 
maggiormente presenti nel territorio comunale di Castenedolo; 

 
Indi  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
con separata votazione che ottiene il seguente risultato: 



 
Consiglieri presenti n.15 
Favorevoli n.15 

DELIBERA 
 
 
 

Di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
  
 

 
 

 


