
C O P I A

COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 26  delibera

Data  28-05-2016

OGGETTO: Approvazione "regolamento per il riconoscimento, la
valorizzazione e promozione della cucina tipica Amatriciana".

L’anno    duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di maggio  alle ore 18:50, nella sala delle adunanze
presso il Centro Culturale di San Giuseppe  si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria  ed in Seconda convocazione. Risultano presenti e assenti
i seguenti Consiglieri:

PIROZZI SERGIO Sindaco P
SANTARELLI ALESSIA Consigliere P
BULZONI MARA Consigliere P
CATENACCI PATRIZIA Consigliere P
CAPRIOTTI FEDERICO Consigliere P
ROSATI MASSIMILIANO Consigliere P
PALOMBINI FILIPPO Consigliere P
BERARDI ERNESTO Consigliere P
DI MARCO FRANCESCO Consigliere P
BUCCI ROMEO Consigliere P
POLI LUCA Consigliere A

CARLONI GIANLUCA Assessore esterno P
PORRO BRUNO Assessore esterno P

Partecipa alla seduta il Segretario: DOTT. SIMONE LODOVISI

Il Presidente Sig. SERGIO PIROZZI

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri

Comunali a discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto.



Presenta il punto il Consigliere Catenacci.
Ricorda l’obiettivo di puntare ai prodotti tipici per poter arrivare ad uno sviluppo economico e spiega le
modalità di assegnazione del marchio.
Di Marco si dice favorevole ad ogni iniziativa che garantisca una promozione territoriale, auspica che tale
marchio sia destinato alle eccellenze ed alla ristorazione di qualità.
Catenacci ricorda che il regolamento prevede che l’unico elemento di distinguo dovrà essere la tipicità della
cucina amatriciana.
Segue votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che l’Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio-

impegno nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale;
che in tale ottica l’Amministrazione comunale ha deciso di adottare-

misure atte alla difesa e al rilancio della ristorazione tradizionale tipica,
riconoscendole un ruolo strategico di sviluppo nell’economia locale,
attraverso il graduale processo di valorizzazione delle ricchezze
agroalimentari del territorio, secondo i seguenti presupposti:

la riscoperta della tradizione culinaria e gastronomica della

Città di Amatrice;

la promozione e tutela delle produzioni tipiche locali che, ai

sensi del Regolamento approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 84 del 29-09-14 e s.m.i., risultano iscritte nel
Registro dei prodotti De.Co. (Denominazione Comunale) del
Comune di Amatrice;
la valorizzazione, anche turistica, del territorio della Città di

Amatrice;

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”;

RICHIAMATA altresì la legge 8 giugno 1990 n. 142, laddove all’articolo 2 si
ribadisce che il Comune “cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria
comunità”, principio che trova spazio anche all’interno dello Statuto Comunale



vigente;

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 per la promozione e lo sviluppo del proprio
territorio, 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 uno specifico progetto per il
riconoscimento, la valorizzazione e promozione della “Cucina Tipica
Amatriciana”, attraverso il quale sarà possibile adottare misure atte alla difesa
e al rilancio della ristorazione tradizionale tipica, riconoscendole un ruolo
strategico di sviluppo nell’economia locale, attraverso il graduale processo di
valorizzazione delle ricchezze agroalimentari del territorio;

ATTRAVERSO il Marchio “Cucina Tipica Amatriciana” si mira, quindi, a
valorizzare le risorse del territorio, 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 il riconoscimento, la valorizzazione e la
promozione della Cucina Tipica Amatriciana;

CON VOTI:

FAVOREVOLI  UNANIMI

 DELIBERA

di istituire uno strumento di promozione dell’immagine della Città di1.
Amatrice attraverso il riconoscimento di imprese di ristorazione con
“Cucina Tipica Amatriciana” anche attraverso la creazione del Marchio
"Cucina Tipica Amatriciana” e la definizione del Disciplinare d’uso;
di promuovere azioni di valorizzazione, promozione e sostegno del2.
Marchio e del circuito degli esercizi di ristorazione finalizzandolo alla
massima integrazione tra la rete commerciale e le piccole e medie
imprese dell’agricoltura e artigianali amatriciane caratterizzate da
produzioni tipiche e di qualità;
di approvare l’allegato Regolamento per il riconoscimento, la3.
valorizzazione e la promozione della Cucina Tipica Amatriciana che si
compone di n. 18 articoli e 2 allegati;
di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali a dare4.
esecuzione a tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione
della presente deliberazione, compresa la massima pubblicità del



presente regolamento;
di incaricare il Segretario comunale per la registrazione del ‘Marchio’ di5.
cui all’art. 6 del Regolamento, presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del
Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della competente
Camera di Commercio.



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

_______________________________________________________________________________________

Pubblicata il 27-06-2016                                                                                                  Reg. 579

I L      S E G R E T A R I O

F.to 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;

I L      S E G R E T A R I O

F.to DOTT. SIMONE LODOVISI
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale.

lì,

I L      S E G R E T A R I O

DOTT. SIMONE LODOVISI
_______________________________________________________________________________________

Il   sottoscritto   Segretario   attesta   che  copia  della  deliberazione  è  stata pubblicata  all’Albo  Pretorio

dal 27-06-2016                         al n. ____.

lì,

I L      S E G R E T A R I O

F.to  DOTT. SIMONE LODOVISI


