
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 15 del 03-05-2018
 

OGGETTO: PROGETTO "ORIGINE COMUNE" - ANCI LAZIO - RICONOSCIMENTO DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE PER IL PESCE MARINATO.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Maggio a partire dalle ore
18:35, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, dietro
invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in
seduta pubblica di seconda convocazione.
All'appello risultano:
 

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 MACIUCCHI CLAUDIA Presente 8 SIMEONI ALESSIA Presente
2 CIANTI SABRINA Assente 9 SFORZINI DARIO Presente
3 DEL SAVIO COSTANTINO Presente 10 DOMINICI BARBARA Presente
4 GALLONI LUCA Presente 11 LEDOVI GIULIANA Presente
5 GAZZELLA ELIO Presente 12 LUCIANI ANDREA Presente
6 MORICHELLI CHIARA Presente 13 MARCONI MATTEO Presente
 7  SEGUITI GIOVANNA Presente    

  
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AVV. COSTANTINO
DEL SAVIO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.
 



 
 
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno
nell’azione di tutela e valorizzazione della cultura della propria comunità e di
promozione dello sviluppo economico-sociale;
- in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l’Amministrazione
comunale ha deciso di 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, partecipando al progetto
“Origine comune” promosso da Anci Lazio;
 
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”;

Richiamato l'art. 2 comma 7 dello Statuto Comunale ed in particolare le lettere
a), g) ed h);
 
Evidenziato che il Comune di Trevignano Romano sostiene ogni forma
d'intervento culturale in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed
esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro
confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di
particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
 
In considerazione della partecipazione di questo Comune al progetto
«Origine Comune» promosso da Anci Lazio e sostenuto dal Consiglio
Regionale del Lazio, qui integralmente richiamato, che ha l’obiettivo di
promuovere le Denominazioni Comunali di Origine come strumento di
sostegno sostenibile delle economie locali mediante la tutela dei saperi locali e
la promozione di prodotti agro-alimentari di qualità;
 
Dato atto, secondo quanto postulato ed ispirato dal principio di sussidiarietà,
che:
- il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche
di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell’agricoltura
e dell’artigianato, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti;



- sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, in conformità con il
progetto “Origine comune” di Anci Lazio, l’Amministrazione comunale ha
deciso di riconoscere e istituire la Denominazione Comunale di Origine
“De.C.O.” per il Pesce Marinato, prodotto tipico e tradizionale del territorio,
come innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti
agro-alimentari che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del
territorio comunale;
 
Dato atto altresì che attraverso la De.C.O. il Comune mira a valorizzare i
saperi locali mediante la promozione delle risorse del territorio,
salvaguardando le peculiarità produttive locali, che rappresentano 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 il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con l'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti 
 

DELIBERA
 

 
Di riconoscere e istituire per il Pesce Marinato la Denominazione
Comunale di Origine (De.C.O.), sulla base del progetto “Origine comune”
promosso da Anci Lazio;
 
Di prendere atto che le caratteristiche del Pesce Marinato sono quelle definite
nell’apposita scheda di prodotto, chiamata “passaporto del prodotto”,
predisposta da Agrocamera – azienda della Camera di Commercio - nella
quale sono riportati gli elementi di carattere qualitativo ed organolettico testati
da apposita commissione tecnico-scientifica, nonché aspetti storici e culturali
che lo identificano (allegato 1);
 
Di approvare il disciplinare di produzione predisposto dalla stessa
Agrocamera di concerto con i produttori, nel quale sono individuate le
caratteristiche del prodotto, la sua modalità di produzione e di
commercializzazione, e le indicazioni di controllo (allegato 2);
 
Di disporre l’invio della presente deliberazione ad Anci Lazio per l’inserimento
del prodotto nell’apposito sito internet (www.originecomune.org) dedicato per
la raccolta e la promozione delle De.Co. del Lazio;

http://www.originecomune.org/


 
Di dare mandato alla Giunta per individuare il Responsabile del Settore
competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti al presente
deliberato, ai sensi della disciplina regolamentare approvata.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 27-04-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 27-04-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO AVV. COSTANTINO DEL
SAVIO

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
267/2000).
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 








