
   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 23/09/2015 n. 92

Oggetto : APPROVAZIONE DEL MARCHIO DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE 
DI ORIGINE) PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRO - 
ALIMENTARI LOCALI 

L'anno  duemilaquindici   il giorno ventitre del mese di  settembre alle ore  14:45,  nella  sala  allo 
scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei 
signori: 

n. Cognome e Nome Carica Presenza
1 PARMA ALICE Sindaco P
2 ZANGOLI EMANUELE Vice Sindaco P
3 DONINI PAOLA Assessore P
4 RINALDI DANILO Assessore P
5 FUSSI PAMELA Assessore P
6 SACCHETTI FILIPPO Assessore P

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa  alla  seduta,  con funzioni   di   verbalizzante,  il  Vice  Segretario  Generale  Alessandro 
Petrillo. 

Alice Parma nella sua qualita' di Presidente    , assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta 
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui 
all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 le Denominazioni Comunali di Origine rappresentano un reale mezzo sia di salvaguardia delle 
produzioni locali, poiché ne conservano le pratiche e le peculiarità storiche, che di promozione 
del territorio verso l’esterno, divenendo, di fatto, uno strumento di marketing territoriale;

 il  comune di Santarcangelo di Romagna, al fine di salvaguardare le eccellenze produttive di 
alcuni  prodotti  locali,  che  costituiscono  un patrimonio  di  valore  economico  e  culturale  del 
territorio,  con  propria  delibera  di  consiglio  comunale  n.  75  del  18/09/2009,  ha  istituito  il 
marchio  De.C.O.  (Denominazione  Comunale  di  Origine)  per  la  volorizzazione  dei  prodotti 
Agro-Alimentari locali, nonché il relativo regolamento di istituzione della De.C.O.;

 
Posto che:

 il  punto 3 della  richiamata  delibera  consiliare  n.  75 del  18/09/2009 demandava alla  Giunta 
Comunale l’approvazione del marchio di identificazione di prodotto comunale,  sul retro del 
quale  potranno  essere  fornite  indicazioni  sulla  composizione  del  prodotto,  sulla  sua 
preparazione e sulla eventuale scadenza;

 l’art.  2  del  Regolamento  Istituzione  del  marchio  De.C.O.  –  Denominazione  Comunale  di 
Origine,  stabilisce  che  con  proprio  provvedimento  la  Giunta  Comunale  approverà  altresì  il 
marchio De.C.O. definendone forma e contenuto;

Visto  il  progetto  grafico  elaborato  dalla  concittadina  Lia  Torsani,  riportante  il  marchio 
De.C.O. di Santarcangelo di R. (allegato "A");

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare il marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) costituito dallo  skyline 
di Santarcangelo, dalla scritta Santarcangelo e dalla dicitura De.C.O. nei modi, forme, colori e 
contenuti come da allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che con successivo atto del Dirigente si individuerà la commissione prevista dall’art. 
4 del Regolamento. 

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione 
di quanto disposto con il presente atto;
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Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
   Alice Parma    Alessandro Petrillo

   

         
   
   

Pag .4


	   CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
	Provincia di Rimini


