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COMUNE DI AMATRICE                                                Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N 141  delibera

Data  12-10-2017

OGGETTO: Approvazione disciplinare De.Co. di produzione del
gelato al gusto "Sapore di Amatrice". Iscrizione Ditta Mosca Daniele
nel registro De.Co. per la produzione  del gelato al gusto " Sapore di
Amatrice".

L’anno    duemiladiciassette  il giorno   dodici del mese  di   ottobre   alle ore  13:55,  nella  sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

PIROZZI SERGIO SINDACO P
CATENACCI PATRIZIA VICE SINDACO A
PORRO BRUNO ASSESSORE P

Partecipa alla seduta il Segretario   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 del 29.09.2014 ha approvato il regolamento per la tutela e la valorizzazione-
delle attività agro – alimentari e 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;

ATTESO che con decreto sindacale n. 17 del 14.11.2014 vengono nominati i componenti della
Commissione De.Co., prevista dal Regolamento sopra citato;

CHE in data  05.09.2017  detta Commissione riunitasi, ha proposto l’approvazione del disciplinare De.Co.
per la produzione del gelato al gusto “ Sapore di Amatrice” e la sua iscrizione nel registro dei prodotti De.
Co. come da verbale;

CONSIDERATO quindi procedere  all’iscrizione del gelato al gusto “Sapore di Amatrice” che rappresenta
una eccellenza del nostro Comune – nel registro dei prodotti De. Co. Del Comune di Amatrice e
all’approvazione del relativo disciplinare di produzione;

CHE salvaguardare l’originalità di tale produzione locale significa concretamente tutelare e custodire il
lavoro, le abitudini e gli usi della nostra gente;

ATTESO  che è compito primario di questa Amministrazione tutelare e garantire tutto ciò che è frutto della
nostra storia ed esperienza,

ATTESO che ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 e del comma 10 del Regolamento, con l’iscrizione del
prodotto nel registro De. Co. è disposta anche l’iscrizione dell’Impresa che ha segnalato il prodotto stesso;

RICHIAMATO il verbale che propone l’iscrizione della citata Ditta nel registro  De. Co.  nella sezione delle
imprese produttrici del gelato al gusto “ Sapore di Amatrice”;

RITENUTO  poter  procedere  all’iscrizione della  suindicata ditta nel registro De.Co. ;

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

Per quanto sopra esposto

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

Le premesse di cui alla narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di conferire al gelato al gusto “ Sapore di Amatrice” la denominazione comunale ( De. Co);

di approvare il disciplinare De. Co. Di produzione del gelato al  gusto “ Sapore di Amatrice” allegato al
presente verbale;

di approvare l’iscrizione nel registro De. Co.  del gelato al gusto “ Sapore di Amatrice”;

di approvare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 e del comma 10 dell’articolo 10 del regolamento,
l’iscrizione della Ditta Mosca  Daniele nel registro De. Co.  nella relativa sezione delle imprese produttrici



del prodotto gelato al gusto “ Sapore di Amatrice” e l’autorizzazione ad utilizzare il marchio De. Co. di
proprietà comunale, identificativo della Denominazione Comunale;

ravvisata poi l’urgenza del presente atto con votazione separata e successiva espressa sempre all’unanimità

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del decreto legislativo
267/2000.



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  SIMONE LODOVISI

_______________________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale dal 09-11-2017                      Reg. 1811

lì

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

_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale
lì,

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

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva
lì, 12-10-2017

ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Localix

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – del T.U. leggi sull’Ordinamento deglix
Enti Locali.

lì, 12-10-2017

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

_______________________________________________________________________________________


