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ORIGINALE

COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA "PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI
DI BROGLIANO, CORNEDO VIC., NOGAROLE VIC., TRISSINO E
VALDAGNO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO SOVRA-COMUNALE
ALLA "PATATA MONTE FALDO" E NOMINA COMPONENTI
COMMISSIONE COMUNALE DE.CO E DEI DUE MEMBRI DELLA
COMMISSIONE DE.CO SOVRA-COMUNALE DI TRISSINO.

Il Presidente
Ing. Claudio RANCAN

Il Segretario Generale
Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO
REFERTO DI PUBBLICAZIONE.
Certifico io sottoscritto che copia della
presente deliberazione viene oggi pubblicata
all’albo pretorio comunale, ove resterà per 15
giorni consecutivi.
Addì ____________
Il Segretario Generale
Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il giorno due del mese di maggio dell'anno duemilaundici
alle ore 16:30, nella Residenza Municipale si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. RANCAN
Claudio Sindaco e nelle persone dei Signori:
RANCAN Claudio
STEFANI Erika
CATTANI M. Antonietta
FACCIO Davide
FOCHESATO Cecilia
MALFERMO Renzo
RUBEGA Camilla
Presenti

7/Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

0

Si certifica che la presente deliberazione,
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al______________,

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa
STEFANIA DI CINDIO.

è stata dichiarata immediatamente
eseguibile (D.LGS. 267/2000, art. 134, 4°
comma).

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti
a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

è divenuta esecutiva il ________________,
decorso il 10° giorno dalla relativa
pubblicazione (D.LGS. 267/2000, art. 134, 3°
comma).
Il Segretario Generale
Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il “Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali
locali. Istituzione della DE.CO (denominazione comunale) e della DE.CO. sovra-comunale" approvato
con deliberazione consiliare n. 03 del 07.02.2011;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con l’attribuzione della
De.Co. sovra-comunale alla patata del Monte Faldo con i comuni di Brogliano, Cornedo Vicentino,
Nogarole Vicentino e Valdagno, individuando quale comune capofila il comune di Trissino;
VISTO l’allegato schema di “Protocollo d’intesa” tra i comuni di Brogliano, Cornedo Vic., Nogarole Vic.,
Trissino e Valdagno formato da n. 03 articoli e ritenuto opportuno approvarlo;
DATO ATTO che lo schema sopra citato prevede, tra l’altro, che il comune capofila anticipi le spese
riferite all’iniziativa ed il particolare i costi relativi l’impianto stampa del logo della De.co. sovra-comunale
per i sacchetti ed il relativo deposito presso la competente Camera di Commercio, con successivo
rimborso da parte degli altri comuni aderenti;
RICHIAMATO l’art. 9 c. 1 del sopra citato regolamento che prevede che l’esame delle richieste di
iscrizione nel registro della De.Co. è affidata ad un’apposita Commissione nominata dalla Giunta
Comunale; per quanto riguarda invece le De.Co sovra-comunale, l’esame della richiesta è affidata ad
una commissione composta da due rappresentanti per ogni comune aderente nominati dalla Giunta
Comunale; in entrambe le commissioni sono di norma rappresentati esponenti del settore
agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori;
VISTO altresì l’art. 9 c. 3 che prevede che:
- la Commissione comunale De.Co. è composta da numero tre membri e precisamente:
• Presidente: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
• Membri: due tecnici o esperti;
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il responsabile del procedimento o suo delegato;
- la commissione De.Co. sovra-comunale è composta da:
• Presidente: uno dei sindaci dei comuni aderenti o un suo delegato (membro di diritto) nominato
dalla commissione nella prima seduta di insediamento;
• Membri: due tecnici o esperti rappresentanti ogni comune aderente;
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il responsabile del procedimento o suo delegato
del Comune di maggiori dimensioni demografiche;
PRESO ATTO che, a supporto del lavoro delle commissioni, in considerazione della vastità delle
tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare
uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché
storici locali in relazione allo specifico settore produttivo;
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 9 c. 4 del suddetto regolamento:
- la Commissione comunale De.Co. dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e
viene
dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs n.
267/2000;
- la Commissione DE.CO. sovra-comunale dura fino al suo scioglimento. Ogni qual volta vengono
cambiati i
rappresentanti dei Comuni a causa delle avvenute elezioni, la commissione recepirà i nuovi
rappresentanti;
- le Commissioni operano validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e
decide a
maggioranza dei presenti;
- non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese;
PRESO ATTO che sono pervenute segnalazioni di disponibilità nel far parte della Commissione
comunale per la De.Co. e per la De.Co. sovra-comunale, agli atti del presente provvedimento, da parte
dei seguenti signori:
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- Diego Pellizzaro residente a Trissino in via Spagnoli 41, in qualità di membro nonché tesoriere nel
direttivo della condotta di Vicenza dell’associazione no-profit “Slow Food International” , giusta nota
prot. 4207 del 21.03.2011;
- Claudio Pellizzaro residente a Trissino in Via Chiarelli 111, in qualità di imprenditore agricolo nonché
membro della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Vicenza sez. Trissino, giusta nota prot. 5880
del 21.04.2011;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei signori Diego Pellizzaro e Claudio Pellizzaro quali
componenti tecnici e/o esperti per la Commissione Comunale per la De.Co. e per la De.Co.
sovra-comunale;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000, allegati alla presente;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi in maniera palese,

DELIBERA

1.

di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa tra i comuni di Brogliano, Cornedo Vic.,
Nogarole Vic., Trissino e Valdagno per l’attribuzione della De.Co. sovra-comunale alla “Patata
Monte Faldo”, composto da n. 03 articoli e di autorizzare il Responsabile del Servizio alla
sottoscrizione del medesimo in rappresentanza dell’Ente;

2.

di procedere alla nomina della Commissione Comunale De.Co. come segue:
- Presidente: Sindaco o suo delegato;
- Membri: sig. Diego Pellizzaro, residente a Trissino (VI) in Via Spagnoli 41 e sig. Claudio
Pellizzaro, residente a Trissino in Via Chiarelli 111;

3.

di nominare altresì i sopra citati signori Diego Pellizzaro e Claudio Pellizzaro quali componenti
esperti e/o tecnici, in rappresentanza del Comune di Trissino presso la Commissione De.Co.
sovra-comunale;

4.

di dare atto che la spesa complessiva per la stipula del suddetto protocollo d’intesa ammonta ad
€ 2.000,00 da imputare al capitolo 155081 “Contributi per la promozione attività agricole”. Il
competente Responsabile del Servizio provvederà all’assunzione del relativo impegno di
spesa;

5.

di stabilire che la quota parte di competenza dei comuni di Brogliano, Cornedo Vic., Nogarole
Vic., e Valdagno dovrà essere introitata al capitolo 305070 “Entrate diverse”.

La presente delibera viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. nr. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n.45 del 02-05-2011 - COMUNE DI TRISSINO

