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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2014
N. 61 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE
DELLE
ATTIVITÀ
AGROALIMENTARI
TRADIZIONALI
LOCALI.
ISTITUZIONE
DELLA
DE.CO.
"DENOMINAZIONE COMUNALE".
L'anno 2014, il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Intervennero i signori:
Presente/Assente
Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Consigliere

Presente

Linossi Paola

Consigliere

Assente

Saveri Matteo

Consigliere

Presente

Callegarin Maurizio

Consigliere

Presente

Tassinari Luigino

Consigliere

Presente

Biancolino Ilenia

Consigliere

Presente

Monai Ingrid

Consigliere

Presente

Zearo Enrico

Consigliere

Presente

Musi Ezio

Consigliere

Presente

De Colle Elena

Consigliere

Presente

Goi Elsa

Consigliere

Presente

Gardel Bruno

Consigliere

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Martino Del Negro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro
alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co. "denominazione comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere la tutela e la valorizzazione
delle attività agroalimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore
economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di
Moggio Udinese
ATTESO che il Comune può individuare tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell’art. 3 del T.U.
delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e dell’ art. 3 del vigente
Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di
tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agroalimentari e gastronomiche, dirette
alla produzione e preparazione di quei prodotti, loro confezioni, piatti tipici e di quelle specialità
locali, che, essendo tipiche di Moggio Udinese, rappresentano un vanto del territorio comunale e
sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate
DATO ATTO che il Comune può assumere, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e
manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare
interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
ATTESO che grazie alla predette iniziative il Comune di Moggio Udinese, con riferimento all’art.
13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela
e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su
di esso si generano, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio,
attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità
di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta;
INTESO di valorizzare nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell’ambito delle
politiche di sostegno del comparto produttivo, anche attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo
e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio moggese;
PRECISATO che per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed
efficacia, intende promuovere iniziative ed assumere attività che, nel rispetto della legislazione
comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale
dei principi precedentemente richiamati;
RITENUTO pertanto di normare le attività in parola attraverso l’adozione di un Regolamento per
la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e con l’istituzione della
De.Co., acronimo di "denominazione comunale", documento con il quale sono anche stabilite le
modalità di attribuzione, promozione e tutela della DeCo. stessa;
SENTITO il Sindaco che introduce ed illustra l’argomento;
Il Consigliere Musi Ezio propone la integrazione del testo regolamentare mediante la inclusione di
un nuovo articolo 14 bis intitolato “Istituzione di una speciale sezione della biblioteca comunale”

formulato come segue: “Nell’ambito della Biblioteca Comunale viene istituito uno spazio
documentale, aperto all’ordinaria prevista consulenza pubblica, dove vengono raccolte tutte le
pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare con
particolare riferimento a quella locale”
DATO ATTO della discussione intervenuta, quale risulta dalla relativa registrazione
elettromagnetica, esistente agli atti, la cui trascrizione verrà allegata alla successiva delibera
consiliare di approvazione del presente verbale, come stabilito dal vigente art. 47 del Regolamento
del Consiglio Comunale;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data
15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione
Organizzativa;
Il Consigliere Gardel Bruno formula la propria dichiarazione di voto sul punto in discussione
dando lettura alla Assemblea della nota scritta della quale chiede la allegazione al verbale della
seduta;
CON n. 2 successive votazioni riferite rispettivamente alla proposta di integrazione del testo
regolamentare mediante inserimento dell’art. 14 bis e successivamente sul testo come integrato;
con voti favorevoli unanimi , espressi per alzata di mano,

DELIBERA
DI dare atto di quanto in premessa esposto;
DI adottare, a tutti gli effetti di legge, il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività
agroalimentari tradizionali locali, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale nel testo come integrato mediante la aggiunta del’art. 14 bis e di istituire la De.Co.
"denominazione comunale"
e con voti favorevoli unanimi , espressi separatamente per alzata di mano,

DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.
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Area Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento per la tutela e la
valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della De.Co.
"denominazione comunale".

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 24/11/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
ing. Giorgio Filaferro

Il Segretario Comunale
dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 03/12/2014 e vi rimarrà a
tutto il 18/12/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 03/12/2014
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari
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