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COMUNE DI MONTEBELLO 
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GIUNTA COMUNALE 
 

 

Verbale di deliberazione N. 61 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione del disciplinare di certificazione del miele De.Co. 

Valchiampo 

 

 

L’anno Duemilatredici addì Venti del mese di Agosto alle ore 18:30 nella sala adunanze, si è 

riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

PRESENTI ASSENTI 

ZACCARIA TARCISIO (Assessore) 

RIGON GIUSEPPE (Assessore) 

GENTILIN FRANCESCO (Assessore) 

PERONI RODOLFO (Assessore) 

CISCO FABIO (Sindaco) 

PONATO SILVANO (Assessore) 

MAGGIO ALBERTO MARIA (Assessore) 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GIGLIA Dott. LUIGI 

Il Sig. ZACCARIA TARCISIO, in qualità di Assessore, assume la presidenza e constatato, legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a deliberare sull’oggetto 

suindicato. 



OGGETTO: Approvazione del disciplinare di certificazione del miele De.Co. Valchiampo 

 

PROPOSTA DI DELIBERA N. 64  

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n. 4 in data 19.02.2013 con la quale è 

stato approvato il “Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività Agro-Alimentari 

Tradizionali e Istituzione della denominazione Comunale e Sovracomunale (DE.CO)”; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 14.08.2012 prot. n. 9233, con la quale il Comune di 

Chiampo ha trasmesso la bozza del disciplinare per la certificazione del miele De.Co. Valchiampo, 

qui allegata; 

 

CONSIDERATO che l’approvazione della De.Co. del Miele Valchiampo è il primo atto di 

un percorso di censimento e valorizzazione delle attività e dei prodotti agro-alimentari del territorio, 

anche come strumento di promozione dell’immagine del Comune di Montebello Vicentino; 

 

 
propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue 

 

 

1. di aderire all’istituzione della De.Co. sovra comunale “Miele Valchiampo De.Co.”; 

 

2. di approvare il disciplinare di produzione del miele De.Co. Valchiampo allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione 

all’uopo espressa ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

F.to Zoia d.ssa Laura 

 

 

 

Montebello Vicentino, 16.08.2013 

 

 

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) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Zoia dott.ssa Laura 

Montebello Vicentino,   

  

 



OGGETTO: Approvazione del disciplinare di certificazione del miele De.Co. Valchiampo 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

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; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1.  di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

2.  di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

=oOo= 

 

In ragione dell’urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000. 

 



OGGETTO: Approvazione del disciplinare di certificazione del miele De.Co. Valchiampo 

 

 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to Zaccaria dott. Tarcisio 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Giglia dott. Luigi 

 

________________________ ________________________ 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera 

viene affissa all’Albo Comunale per la pubblicazione dal 28-08-2013 per 15 giorni consecutivi. 

 

Montebello Vicentino, 28-08-2013 

 

Per Il Segretario Comunale 

f.to Zoia dott.ssa Laura 

 

___________________________ 

 

 

 

 

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’articolo 17 commi 33, 34 e 38 della Legge n 127 del 15/05/1997, è DIVENUTA ESECUTIVA 

 

Montebello Vicentino,  

 

Il Segretario Comunale 

Giglia dott. Luigi 

 

__________________________ 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Montebello Vicentino,  

 

Il Segretario Comunale 

Giglia dott. Luigi 

 

__________________________ 

 

 


