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COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
Provincia di Vicenza

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione N. 4
Adunanza di prima convocazione sessione straordinaria – Seduta 19-02-2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle

Attività Agro – Alimentari Tradizionali e Istituzione della denominazione
Comunale e Sovracomunale (DE.CO).

L’anno Duemilatredici addì Diciannove del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala adunanze,
previa convocazione con avvisi scritti nei termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:
PRESENTI
CISCO FABIO (Sindaco)
ZACCARIA TARCISIO (Consigliere)
GENTILIN FRANCESCO (Consigliere)
PONATO SILVANO (Consigliere)
PERONI RODOLFO (Consigliere)
MAGGIO ALBERTO MARIA (Consigliere)
MUNARETTO GIANFRANCO (Consigliere)
BAREA ANGELO LUIGI (Consigliere)
MARAN GIAMPIERO (Consigliere)
BERTOLA GIAN DOMENICO (Consigliere)
ZANUSO ALBERTO (Consigliere)
CEDERLE MAURO (Consigliere)
MAGGIO MARIA GRAZIA (Consigliere)
DAINESE GIOVANNI (Consigliere)

ASSENTI
RIGON GIUSEPPE (Consigliere)
PACCANARO DIEGO (Consigliere)
REMONATO FRANCO (Consigliere)

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor GIGLIA Dott. LUIGI.
Il Signor CISCO FABIO, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto
suindicato.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività Agro
– Alimentari Tradizionali e Istituzione della denominazione Comunale e Sovracomunale
(DE.CO).

PROPOSTA DI DELIBERA N. 2

IL SINDACO
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio
impegno nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;
PRESO ATTO che in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge,
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, comma 1, 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” e il comma 2 del medesimo articolo
afferma che “il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia
di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.”;
DATO ATTO che secondo quanto dettato dai citati articoli, che si ispirano al principio
di sussidiarietà, il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo
regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell’agricoltura e dell’artigianato, purché
non invadano la sfera di competenza di altri Enti;
DATO ATTO altresì che sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti,
l’Amministrazione comunale di Montebello Vicentino ha deciso di istituire la Denominazione
Comunale De.Co. e la De.Co. a valenza Sovra-comunale per quei prodotti tipici e tradizionali del
territorio, trattandosi di innovativi strumenti finalizzati a censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale;
PRESO ATTO che attraverso la De.Co. e la De.Co. sovra-comunale si mira, quindi, a
valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando
un efficace strumento di promozione dell’immagine del Comune da cui possono derivare importanti
occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull’intera comunità;
VISTO l’allegato “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale) e della De.Co.
sovra-comunale”, composto da n. 17 articoli;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di
regolarità tecnica, di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

propone al Consiglio comunale di deliberare quanto segue:
1. di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) e la De.Co. sovra-comunale per quanto
concerne il territorio del Comune di Montebello Vicentino, al fine di censire e valorizzare le
attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione
dell’immagine del Comune di Montebello Vicentino;
2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali – Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale) e della
De.Co. sovra-comunale, composto da n. 17 articoli;
3. di incaricare il Responsabile area amministrativa 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, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, per l’urgenza di darvi esecuzione.

Montebello Vicentino, 07/02/2013

IL SINDACO
(Cisco Ing. Fabio)

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
AREA INTERESSATA
Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica (amministrativa)
Montebello Vicentino, 07/02/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Zoia dott.ssa Laura)

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività Agro –
Alimentari Tradizionali e Istituzione della denominazione Comunale
e
Sovracomunale (DE.CO).

Il Sindaco introduce l’argomento, secondo quanto meglio riportato nell’allegata proposta di delibera
e stigmatizzando, poi, l’importanza che tale regolamento assume per la tutela dei prodotti locali.
I Consiglieri Zanuso e Maggio Maria Grazia annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi,
così come espressi in sede di commissione consigliare per l’esame dei regolamenti.
Conclusa la discussione il Sindaco invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
DATO ATTO dell’allegato schema di regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività
Agro-Alimentari Tradizionali e Istituzione della denominazione Comunale e Sovracomunale
(DE.CO), composto da n. 17 articoli, è stato esaminato favorevolmente dalla commissione
consiliare regolamenti in data 15/02/2013;
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
=oOo=

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000, con apposita e separata votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme
di legge.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività Agro
– Alimentari Tradizionali e Istituzione della denominazione Comunale e Sovracomunale
(DE.CO).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Cisco Ing. Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi

________________________

________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera
viene affissa all’Albo Comunale per la pubblicazione dal 28-02-2013 per 15 giorni consecutivi.
Montebello Vicentino, 28-02-2013
Il Segretario Comunale
f.to Giglia dott. Luigi
___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione non assoggettata a controllo di legittimità, pubblicata a norma di legge, comunicata
contestualmente ai Capigruppo Consiliari, senza opposizioni o reclami o richiesta di sottoporla a controllo, ai sensi
dell’art. 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n. 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA il 11-03-2013
Montebello Vicentino,
Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi
__________________________

La presente copia è conforme all’originale.
Montebello Vicentino, 28 febbraio 2013
Il Segretario Comunale
Giglia dott. Luigi
__________________________

