
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 
  www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA            VERBALE N.  75 del 23.11.2018 
 

OGGETTO: Regolamento   per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle attività  agro-alimentari e 

artigianali tradizionali locali - Istituzione della De.Co..          
 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di novembre in Vico del Gargano, c/o 

Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

straordinaria – prima convocazione, con inizio alle ore 16,15 ed in prosieguo fino alle ore 19,05. 

 

 

Partecipano alla seduta: 

 

 

1 – SEMENTINO Michele Presente 10 – SCARAMUZZO Michele Assente 

2 – CASAVECCHIA Tiziana Presente 11 – BALDASSARRE Ida Presente 

3 – SCISCIO Raffaele Presente 12 – SAVASTANO Raffaella M.M. Presente 

4 – SELVAGGIO Rita Presente 13 – CUSMAI Daniele Presente 

5 – MURGOLO Vincenzo Presente 14 –     

6 – MATANO Silvio Presente 15 –     

7 – CAPUTO Nicola Presente 16 –     

8 – AZZARONE Vincenzo Presente 17 –     

9 – PINTO Porzia Presente   

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

 

 

Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio  , in qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta 

che è pubblica.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI. 

 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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      Delibera  di C.C n. 75 del 23.11.2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale intende rafforzare 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 intende 

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; 

 

RICHIAMATI: 

- 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”; 

- l’art. 13, primo comma, il quale 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”; 

 

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 e della 

pesca, 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 Vico del Gargano, la Denominazione Comunale “De.Co.” con l’obiettivo 

di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla cultura del 

territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;  

- attraverso la De.Co. 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 agro-alimentari 

tradizionali locali – Istituzione della De.Co.;   

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore I Amministrativo 

e dal Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi all’”Ufficio Attività Produttive” 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di approvazione del T.U.O.EE.LL.;  

 

UDITA la relazione dell’Assessore con delega, tra le altre, alla promozione del territorio, avv. 

Raffaele Sciscio: se un privato o un’azienda riesce a scoprire un prodotto che è unico sul territorio 

può chiedere la De.Co. Oggi approviamo il Regolamento finalizzato a curare la promozione e lo 

sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura 

materiale, stabilendole modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co, acronimo di 

“Denominazione comunale”;     

 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali e la replica dell’Assessore Sciscio: 
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Consigliere Savastano: chiedo chiarimenti in merito a logo, la commissione, i requisiti per la De.Co. 

ed, in particolare, cosa s’intende per ambiti territoriali intercomunali; 

Assessore Sciscio: il logo è quello relativo al prodotto De.Co., la commissione è nominata dal 

Sindaco, i requisiti per ottenere la De.Co. sono la produzione nell’ambito del territorio comunale 

mentre l’ambito territoriale intercomunale è quello che interessa più comuni;  

Consigliere Cusmai: sono interessato alla causa della valorizzazione del nostro prodotto principale, 

l’olio. Cosa sta facendo il Comune a tal proposito? 

Consigliere Caputo: sto lavorando sulla fascetta che verrà portata al prossimo Consiglio comunale; 

 

Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l’accapo ad 

oggetto “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali 

tradizionali locali – Istituzione De.Co.”; 

 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 consiglieri 

presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

.1) Di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Vico del Gargano, 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 Vico del Gargano;   

 

.2) Di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-

alimentari tradizionali locali – Istituzione della De.Co., che si compone di n. 15 articoli; 

 

.3) Di pubblicare, a cura dell’Ufficio Segreteria, il presente provvedimento sul sito 

istituzionale nella Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Disposizioni Generali”; 

 

.4) Di incaricare il Responsabile del Settore I Amministrativo di porre in essere tutti gli atti 

inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, compresa la massima 

pubblicità del presente Regolamento; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 consiglieri 

presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale; 

 

d e l i b e r a 

 

.5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita votazione a tal riguardo effettuata.- 
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Delibera di C.C. n. 75 del 23.11.2018 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. Silvio MATANO F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  ___________________  

ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____________ 

 

 

Addì, ______________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

    

        _____________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .      ) - Art.134, comma 3°  del 

D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

 

Addì,   __________________    IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI 

 

 _______________________________ 

 


