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COMUNE DI ORVIETO Provincia di Terni 

REGOLAMENTO PER LA DISCLINA DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI (De.Co.) 

Art. 1 
Finalità 

1. Il  Comune individua  e  sostiene  i  prodotti  in  senso  lato  (prodotti  dell’artigianato  e  dell’arte 
culinaria, ricette, tradizioni, feste ecc.) che contribuiscono, con la loro peculiarità, a formare 
l’identità della comunità insediata nel territorio di Orvieto. 

Art. 2 
Ricerca storica 

1. Il Comune interviene, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica 
finalizzata  alla  individuazione  di  ogni  fonte  che,  per  il  conseguimento  delle  finalità  di  cui 
all’articolo 1, sia meritevole di attenzione. 

Art. 3 
Registro dei prodotti 

1. Il Comune istituisce un Registro dei prodotti individuati come meritevoli del marchio De.Co.
2. Il  Registro riporta la denominazione del prodotto,  le sue caratteristiche, la sua storia e gli 

elementi che ne spiegano la peculiarità orvietana. 
3. Le proposte di iscrizione nel Registro possono essere fatte da chiunque. 
4. Le proposte, in carta libera, devono essere corredate da una adeguata documentazione. 

Art. 4 
Commissione

1. Sulla ammissibilità della iscrizione nel Registro si pronuncia una Commissione nominata dal 
Sindaco, che dura in carica 24 mesi. 

2. “La Commissione è composta dal Sindaco o da un cittadino da lui delegato che la presiede, 
da  due  consiglieri  di  cui  uno  di  maggioranza  e  uno  di  minoranza  proposti  dalla 
Conferenza dei Capigruppo, da un esperto di storia locale e da un esperto di economia, da 
rappresentanti  di associazioni  locali;  uno  degli  esperti  svolge  funzioni  di  segretario  su 
incarico del presidente. Il numero massimo dei componenti della Commissione è 7”. 

3. La commissione, per ogni prodotto, si può avvalere della consulenza di esperti. 
4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri 

elementi  informativi  raccolti,  verifica  se  il  prodotto  segnalato  ha  le  caratteristiche  per 
l’iscrizione al Registro e predispone, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una 
scheda identificativa nonché, se lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione. 

5. Completata l’istruttoria, la Commissione rassegna le proprie proposte alla Giunta Comunale, 
che decide in  merito  ai  prodotti  da  iscrivere nel  Registro,  approvando contestualmente  le 
schede identificative o i disciplinari di produzione, che saranno vincolanti per la utilizzazione 
del marchio De.Co. 

6. “La  Commissione,  previa  disposizione  di  apposito  bando  pubblico,  affiderà  la 
realizzazione grafica del logo”.



Art. 5 
Logo

1. La Giunta comunale approva il logo del marchio De.Co. di Orvieto nel quale è riservato uno 
spazio alla denominazione del singolo prodotto. 

2. Il  logo  può  essere  utilizzato  sulle  confezioni  dei  prodotti  e  su  tutti  gli  strumenti  di 
informazione culturale, turistica e commerciale che riguarda i prodotti stessi. 

3. L’utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/
o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co. 

4. Il  Comune  di  Orvieto,  proprietario  del  logo  De.Co.,  può  avvalersi  dello  stesso  in  ogni 
occasione in cui ciò sia ritenuto utile e opportuno dall’Amministrazione. 

5. E’ vietata  l’utilizzazione,  in  qualunque forma,  del  logo De.Co.  da parte  di  soggetti  non 
autorizzati; ogni abuso sarà perseguito a termini di legge.

Art. 6
Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione 
delle disposizioni previste dal presente regolamento. 

2. Il  Comune  individua,  nel  quadro  dei  propri  programmi  editoriali,  forme  di  comunicazione 
pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento. 

3. Il Comune, altresì, ai fini delle De.Co., si avvale della collaborazione di enti e associazioni a 
titolo gratuito. 

Art. 7 
Sezione speciale della Biblioteca comunale 

1.  Nell'ambito  della  Biblioteca  comunale  viene  istituito  uno  spazio  documentale,  aperto  alla 
consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate .tutte le pubblicazioni, anche di 
espressione giornalistica, afferenti alle De.Co. di Orvieto. 

Art. 8 
Osservatorio

1. La Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale è costituita in Osservatorio sullo 
stato di attuazione del presente regolamento. 

2. Alla Conferenza deve essere rimesso ogni atto della Commissione di cui all’art. 4 e della 
Giunta comunale in materia di De.Co. 

Art. 9
Gratuità

1. Il procedimento per l’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 3 non comporta spese per i 
proponenti. 

2. Le prestazioni dei membri della commissione, prevista dall’art. 4, e dei suoi consulenti sono 
gratuite. 

3. L’iscrizione nel registro d’uso del marchio non sono soggetti ad oneri finanziari nei confronti 
del Comune o di altri. 


