VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 2 8

OGGETTO:

Istituzione della DE.C.O. - Denominazione Comunale di Origine - e
approvazione del "Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività
agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della DE.C.O." e dell'annesso
"Disciplinare sul funzionamento della DE.C.O."

L’anno 2016 ( Duemila sedici ) il giorno 2 9 ( ventinove ) del mese di settembre alle ore 18:00 nel Comune
di Pula e nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. OLLA

EMANUELE

4. FARNETI

EMANUELE

5. CAPOBIANCO

ANNALISA

6. PIRISINU

OMBRETTA

7. USAI

FILIPPO

8. ORBAI

GABRIELE

9. AZARA

PIERANDREA

10. CABONI

ETTORE

11. URRU

ILENIA

12. MASCIA
13. BOI

ANGELA
BARBARA

14. PITTALUGA

ANGELO

15. LOI

ELISABETTA

16. TOCCORI

FRANCESCA

17. DE DONATO

GAIA

TOTALE PRESENTI N. 14 TOTALE ASSENTI N. 3
Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Nomina degli Scrutatori:
Urru e Loi
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE INTERSETTORIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Settori proponenti: Settore Amministrazione Generale e Settore Servizi alle Imprese e Turismo
Responsabili di Settore: Dottoressa Antonella Depau e Ragioniera Patrizia Melis
Oggetto:

Istituzione della DE.C.O. - Denominazione Comunale di Origine - e
approvazione del "Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività
agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della DE.C.O." e dell'annesso
"Disciplinare sul funzionamento della DE.C.O."

Premesso che
- l’Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell’azione di
promozione dello sviluppo economico-sociale;
- 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, 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 al comma 1 del vigente Statuto comunale, che coś recita “Il Comune promuove lo
sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Pula ispirandosi ai valori e agli
obiettivi della Costituzione.” e al comma 4 lettere c) ed h) ai sensi delle quali il Comune ispira la sua
azione al “recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, architettoniche,
culturali e delle tradizioni locali” ed alla “valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della
comunità (...)”.
Evidenziato che il Comune di Pula sostiene ogni forma d'intervento culturale a sostegno del
patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei
prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di
particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
Dato atto che
- secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di
sussidiarietà, il Comune è sicuramente 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;
- sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, l’Amministrazione comunale ha deciso, quindi, di
istituire anche a Pula, coś 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;
- attraverso la De.C.O. 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.
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Ricordato che i documenti oggetto dell’odierna proposta di approvazione, una volta acquisito il parere
favorevole del Comitato Agricoltura dell’Ente, sono stati approvati dalla Commissione Statuto e
Regolamenti nella seduta del 12 settembre 2016.
Valutati il “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali
locali – Istituzione della De.C.O.”, composto da n. 11 articoli e annesso Disciplinare sul funzionamento
della DE.C.O. composto da n. 16 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale (all. n. 1).
Visti
- il vigente Statuto Comunale;
- l’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. Di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Pula, 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 Pula.
2. Di approvare il “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.C.O.”, composto da n. 11 articoli e annesso “Disciplinare sul
funzionamento della DE.C.O.” composto da n. 16 articoli che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (all. n. 1).
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Imprese, Turismo e Cultura per l’adozione dei
provvedimenti conseguenti al presente deliberato, ai sensi della disciplina regolamentare approvata.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di
cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale
Firmato Dottoressa Antonella Depau
Per il Responsabile del Settore Servizi alle Imprese e Turismo
Il Segretario Comunale
Firmato Dottoressa Maria Lucia Chessa
Pula 26/09/2016
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: NON RILEVA
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Firmato Dottoressa Lucia Cani
Pula 26/09/2016
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita l’esposizione a cura della Consigliera Ombretta Pirisinu che si riporta nel verbale di seduta;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Loi, De Donato, Olla, Orbai e non essendoci altri interventi, l’intervento
conclusivo del Sindaco, che si riportano nel verbale di seduta;
I Consiglieri Orbai e Olla, a seguito dell’intervento del Sindaco, chiedono la parola, che non viene concessa, in
quanto la discussione della proposta era già chiusa e l’intervento del Sindaco, era quello conclusivo;
Il Consigliere Olla, chiede che venga messo a verbale, che il Presidente ha violato l’art.22 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio, che testualmente recita: “ Il Sindaco dichiara chiusa la discussione di un
argomento quando nessun Consigliere chiede la parola.” OMISSIS
Il Presidente mette ai voti la proposta con il seguente risultato;






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
Consiglieri astenuti:

14
14
13
0
1

Loi (Con dichiarazione di voto)

Consigliera Loi: “Mi astengo perché non sono sicura che a questo Regolamento seguirà un’azione di
marketing corretta”
A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA

1. Di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Pula, 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 Pula.
2. Di approvare il “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.C.O.”, composto da n. 11 articoli e annesso “Disciplinare sul
funzionamento della DE.C.O.” composto da n. 16 articoli che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (all. n. 1).
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Imprese, Turismo e Cultura per l’adozione dei
provvedimenti conseguenti al presente deliberato, ai sensi della disciplina regolamentare approvata.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto;
VISTO il seguente esito della votazione:






Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
Consiglieri astenuti:

14
14
13
0
1

Loi

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del Decreto
Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 06/10/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 06/10/2016
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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