
C O P I A

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°

COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N 61  delibera

Data  09-05-2016

OGGETTO: Concessione utilizzo marchio De.Co. alla Ditta Sapori
Amatriciani srl.

L’anno    duemilasedici  il giorno   nove del mese  di   maggio   alle ore  18:25, nella sede comunale, in

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PIROZZI SERGIO SINDACO P

CARLONI GIANLUCA VICE SINDACO P

PORRO BRUNO ASSESSORE A

CATENACCI PATRIZIA CONSIGLIERE DELEG. A

PALOMBINI FILIPPO CONSIGLIERE DELEG. A

Partecipano alla seduta i Consiglieri Delegati dal Sindaco senza facoltà di voto

Partecipa alla seduta il Segretario  DOTT. SIMONE LODOVISI

Il Presidente Sig. SERGIO PIROZZI

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione

dell’argomento di cui all’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale:

Con deliberazione n. 84 29.09.2014 ha approvato il Regolamento per la tutela e la valorizzazione-
delle attività agro – alimentari ed artigianali tradizionali locali – Istituzione della De.Co. (
Denominazione Comunale) per la difesa e la promozione delle produzioni locali di eccellenza ( di
seguito denominato “Regolamento”);
Con deliberazione n. 09 del 13.03.2015 ha introdotto un nuovo comma, il 7 bis, all’articolo 5 del-
Regolamento sopra citato;

RICORDATO  che con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 06.03.2015 veniva approvato il disciplinare
De.Co. per la produzione della “ Salsa all’Amatriciana”  e la sua iscrizione nel registro dei prodotti De. Co.;

VISTA la nota della Ditta Sapori Amatriciani srl ( esercente attività di produzione e commercializzazione di
prodotti tipici del territorio, a marchio “ Amatrice in Tavola”) con sede in Roma,  pervenuta al protocollo del
Comune di Amatrice in data 08.03.2016 prot. n. 2536, per la commercializzazione di un prodotto per la
preparazione della pasta all’amatriciana denominato “Sacchetto dell’Amatriciana con Guanciale, Pecorino di
Amatrice e ricetta autentica”;

RICHIAMATO  il verbale della Commissione De.Co. in data 11.04.2016 ( allegato)   che propone che possa
consentirsi l’uso del Marchio di cui all’articolo 7 del regolamento alla Ditta Sapori Amatriciani srl (
esercente attività di produzione e commercializzazione di prodotti tipici del territorio a marchio “ Amatrice
in Tavola”) con sede in Roma, per la commercializzazione di un prodotto per la preparazione della pasta
all’Amatriciana denominato “ Sacchetto dell’Amatriciana con guanciale, pecorino di Amatrice con le
seguenti prescrizioni:

Il guanciale che sarà utilizzato per il contenuto del prodotto denominato sacchetto dell’Amatriciana-
con Guanciale, Pecorino di Amatrice e ricetta autentica dovrà essere Guanciale Amatriciano De.Co. i
cui produttori sono  rinvenibili nell’apposita sezione dedicata sul sito del Comune di Amatrice;
La ricetta della salsa all’amatriciana, che sarà inserita nel “sacchetto dell’Amatriciana con guanciale,-
Pecorini di Amatrice e ricetta autentica” dovrà essere conforme al disciplinare della “ Salsa
all’Amatriciana De. Co.” di cui alla delibera di Giunta n,. 27/2015, rinvenibile nell’apposita sezione
dedicata sul sito del Comune di Amatrice;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Per quanto sopra esposto

Con voti favorevoli unanimi

 DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

Di consentire l’uso del Marchio di cui all’art. 7 del Regolamento alla Ditta Sapori Amatriciani Srl per2.
la commercializzazione di un prodotto per la preparazione della pasta all’amatriciana denominato “
Sacchetto dell’Amatriciana con Guanciale, Pecorino di Amatrice e ricetta autentica” con le seguenti
prescrizioni:

Il guanciale che sarà utilizzato per il contenuto del prodotto denominato “ Sacchetto All’Amatriciana-
con guanciale, Pecorino di Amatrice e ricetta autentica” dovrà essere guanciale Amatriciano De.Co. i
cui produttori sono rinvenibili nell’apposita sezione dedicata sul sito del Comune di Amatrice;



La ricetta della salsa all’amatriciana, che sarà inserita nel Sacchetto dell’Amatriciana con guanciale,-
pecorino di Amatrice e ricetta autentica dovrà essere conforme al disciplinare della Salsa
all’Amatriciana De.Co. di cui alla delibera n. 27/2015, rinvenibile nell’apposita sezione dedicata sul
sito del Comune di Amatrice;

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi3.
dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 26772000.



La presente deliberazione viene così sottoscritta:

_______________________________________________________________________________________

I L  S I N D A C O I L      S E G R E T A R I O

F.to  SERGIO PIROZZI F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal 03-06-2016                   Reg. 474

Lì 03-06-2016

I L      S E G R E T A R I O
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
lì, 03-06-2016

I L      S E G R E T A R I O
DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………..

 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,comma 4, D..Lgs 267/2000;

 il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione;

lì, 09-05-2016

I L   S E G R E T A R I O
F.to DOTT. SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________


