ORIGINALE
Deliberazione 30

C I T T À DI T R E C A T E
PROVINCIA DI NOVARA

____________
Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria di prima convocazione.
OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 'DE.CO - DENOMINAZIONE COMUNALE'
E APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI E L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO'.

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 20.30, nella sala del Centro
Incontro Anziani, sito in Via F.lli Russi 3, previa convocazione nei modi e termini di legge e di
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.
La seduta è pubblica
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA
Assiste il Segretario Generale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN
Risultano:

PRES. ASS.

Risultano:

PRES.

ASS.

1

BINATTI FEDERICO

Presente

12

UBOLDI MARCO

Presente

2

BRICCO MAURO

Presente

13

VARONE GIOVANNI

Presente

3

CASELLINO TIZIANO

Presente

14

VILARDO ANTONIO

Assente

4

CORAIA PATRIZIA

Presente

15

CIGOLINI MICHELA

Presente

5

CRIVELLI ANDREA

Presente

16

VOLONTE' LORENZO

Presente

6

DATTRINO FORTUNATA

Presente

17

COLLI CLAUDIO

Presente

7

FREGONARA CESARE

Presente

8

ALMASIO PIER PAOLO

Presente

9

INGOLD GIORGIO GIULIO

Presente

10 CAMPA PIETRO

Presente

11 SANSOTTERA FILIPPO

Presente

Totale: Presenti 16 - Assenti 1
Sono, altresì, presenti gli Assessori: CANETTA R., SIMEONE M.C., MAZZA C. e PASCA A.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto.

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 'DE.CO - DENOMINAZIONE
COMUNALE' E APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO PER LA
VALORIZZAZIONE
DEI
PRODOTTI
E
DELLE
ATTIVITÀ
TRADIZIONALI E L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che:
- l’art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 individua il Comune come “l’Ente
Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico”;
- l’art. 4 - “Finalità” dello Statuto Comunale, afferma che «il Comune
promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della
comunità di Trecate, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della
Costituzione» e, in particolare, «ispira la sua azione ai seguenti principi: […]
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali,
storiche, culturali e delle tradizioni locali».

CONSIDERATO

che la certificazione di Denominazione Comunale, comunemente abbreviata in
“De.Co”, già istituita in numerosi Comuni italiani, è un efficace strumento di
valorizzazione e sviluppo del territorio locale, che indubbiamente apporta per i
cittadini, le aziende e i produttori locali e l’intero territorio di riferimento tutta
una serie di benefici che si possono così sintetizzare:
- vantaggi per i cittadini:
 ritrovato prestigio e senso civico e sociale d’appartenenza;
 riscoperta e riappropriazione delle proprie tradizioni e costumi;
 importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico, culturale,
artigianato, commercio);
 aumento del livello di benessere;
- vantaggi per i produttori:
 aumento delle capacità produttive ed economiche;
 sviluppo di economie di scala e di specializzazione;
 allargamento del mercato potenziale;
 incentivi e agevolazioni pubbliche e private;
 garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni;
 condizioni favorevoli di sopravvivenza;
- vantaggi per il territorio:
 opportunità legate ad uno sviluppo eco-sostenibile;
 conservazione e valorizzazione dell’intero sistema territoriale;
 maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica;
 apertura e scambi con l’esterno, che aumentano il livello socio-culturale e
produttivo della popolazione.

DATO ATTO

che la Denominazione Comunale - De.Co non è un marchio di qualità, ma la
carta d’identità di un prodotto, un’attestazione che lega in maniera anagrafica
un prodotto o una produzione al luogo storico di origine, una sorta di

“certificato notarile” contrassegnato dal Sindaco a seguito di deliberazione del
Consiglio comunale che certifica, con pochi e semplici parametri, il luogo di
nascita e di crescita di un prodotto e che ha, perciò, un forte e significativo
valore identitario per la Comunità.
RILEVATO

che attraverso l’istituzione della De.Co il Comune, con una procedura
amministrativa semplice e lineare, può conseguire importanti obiettivi in
ambito economico e sociale, ovvero:
- rilanciare e valorizzare la produzione locale legata al settore agroalimentare, all’enogastronomia, all’artigianato, così come alla cultura
popolare presente sul territorio;
- promuovere il territorio attraverso le sue specificità produttive;
- salvaguardare il patrimonio culturale e le tradizioni locali dai processi di
globalizzazione uniformanti anche nel gusto e nell’alimentazione.

DATO ATTO

che gli strumenti attuativi per l’istituzione della certificazione De.Co da parte
del Comune sono:
- la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del regolamento;
- il “Regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali e l’istituzione della De.Co”;
- il Registro dei prodotti De.Co;
- i Disciplinari di produzione.

DATO ATTO

che il “Registro dei prodotti De.Co” è un documento nel quale vengono iscritti
i prodotti e le produzioni locali legati al settore agro-alimentare,
all’enogastronomia, all’artigianato e alla cultura popolare presenti sul territorio,
che abbiano ottenuto la certificazione De.Co e che possono fregiarsi del
marchio di denominazione comunale.

RAVVISATO

che i disciplinari di produzione devono contenere la regolamentazione
specifica, riferita al singolo prodotto ovvero a categorie di prodotti, dei requisiti
tecnici necessari per l’ottenimento della De.Co.

VISTA

la bozza di “Regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività
tradizionali e l’istituzione della De.Co”, predisposto dal competente ufficio
comunale, composto di n. 17 articoli ed allegato alla presente deliberazione
come “Allegato A” per farne parte integrante e sostanziale.

SENTITA

la relazione della consigliera Dattrino e gli interventi dei consiglieri Sansottera,
Colli e Varone, riportati nella trascrizione integrale della registrazione degli
interventi della seduta odierna;

RITENUTO,

quindi, di procedere all’istituzione della Certificazione De.Co - Denominazione
Comunale del Comune di Trecate, con la contestuale approvazione del
“Regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività tradizionali e
l’istituzione della De.Co” e l’istituzione del “Registro dei prodotti De.Co”.

VISTO

l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VISTO

il seguente parere (in atti) in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del succitato
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita:
“In merito alla suddetta proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere favorevole in quanto la stessa risulta coerente con i
principi generali programmatici contenuti nel DUP e in base agli indirizzi
impartiti dall’Amministrazione comunale”.

DATO ATTO

che la presente deliberazione non ha effetti diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

VISTI

gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello Statuto comunale.

CON

votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 16 su n. 16 consiglieri
presenti e n. 16 votanti.

DELIBERA

1.

di approvare l’istituzione della Certificazione De.Co - Denominazione
Comunale del Comune di Trecate;

2.

di approvare il “Regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività
tradizionali e l’istituzione della De.Co”, che si compone di n. 17 articoli e che
si allega alla presente come “Allegato A” per farne parte integrante e
sostanziale;

3.

di istituire il “Registro dei Prodotti De.Co” del Comune di Trecate;

4.

di dare mandato alla Giunta comunale per l’approvazione dei singoli
Disciplinari di produzione;

5.

di provvedere all’aggiornamento del DUP 2020-2022 con l’inserimento della
Missione 16 in coerenza con i contenuti del bilancio 2020-2022;

6.

di dare atto che il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà, in
esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e
delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente,
all’adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Presidente del Consiglio Comunale

con successiva votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 16 su n. 16 consiglieri
presenti e n. 16 votanti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

“ALLEGATO A” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 03.06.2020
IL PRESIDENTE
dott. Andrea CRIVELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Carmen CIRIGLIANO

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)
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Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il Comune individua, ai sensi dell’art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed ai sensi dell’art. 4 dello Statuto comunale, tra i propri fini
istituzionali anche, in particolare, l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni
forma d’intervento culturale a sostegno 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.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano
l’affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare, l’azione del Comune si manifesta in direzione:
a. dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche
produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni, che, a motivo della
loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle
forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso
l’istituzione di un “Registro dei Prodotti De.Co (Denominazione Comunale)”;
b. dell’assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che, a motivo del loro consistere
culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi
ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura
organizzativa di cui all’art. 12 del presente regolamento;
c. di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica
finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al
presente articolo, sia meritevole di attenzione;
d. di rilasciare un “Marchio De.Co (Denominazione Comunale)” al fine di attestare l’origine del
prodotto oltre alla sua composizione.
Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di
prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale,
secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche
tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “tipico” é inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato
di cui al comma precedente.
Art. 3
Istituzione della Certificazione De.Co
1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la Certificazione De.Co, per attestare l’origine
dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace
strumento promozionale del Comune di Trecate.
2. Attraverso la Certificazione De.Co si mira a:
a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura
popolare locale;
b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche
locali.
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Art. 4
Marchio De.Co
1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’art. 6
viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il logo consiste in un cerchio diviso al centro in orizzontale da una linea spezzata di colore
azzurro raffigurante il profilo (lo skyline) di Trecate; al di sotto di questa linea si vede un
paesaggio di risaie, sul quale campeggia, al centro, lo stemma della Città di Trecate e una
cicogna, sulla sinistra dello stemma; al di sopra della linea spezzata si legge la scritta “De.Co”, in
verde; all’interno del cerchio, in alto, si legge la scritta “Denominazione Comunale”, in verde,
disposta ad arco seguendo la linea del cerchio, mentre in basso si legge la scritta “Città di
Trecate”, sempre in verde, disposta ad arco rovesciato seguendo la linea del cerchio.
3. Il Comune di Trecate, proprietario del marchio De.Co, può avvalersi dello stesso in ogni
occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
4. L’utilizzo del marchio De.Co è gratuito.
5. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.Co deve
presentare istanza, su apposito modello di domanda, all’Amministrazione comunale per ottenere
la concessione per l’utilizzo del marchio De.Co. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede
a terzi, per la successiva vendita o trasformazione, il prodotto De.Co deve comunicare al
Comune il nominativo dell’acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.Co
ceduto.
6. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del
procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione ovvero il diniego motivato
della stessa.
Art. 5
Utilizzo del Marchio De.Co
1. Il Comune concede l’utilizzo gratuito della scritta “ De.Co” e del relativo logo identificativo alle
imprese iscritte nel registro di cui all’art. 6, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. II concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co nelle quantità e dimensioni che gli sono
necessarie per l’esercizio della sua attività e nei colori originali.
3. Il logo De.Co deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l’utilizzatore del logo non può
impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione,
possano ingenerare confusione con il logo De.Co
4. II logo De.Co può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle
vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o
confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti
del consumatore.
6. Il Comune di Trecate, proprietario del logo De.Co, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in
cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
Art. 6
Istituzione del Registro dei Prodotti De.Co
1. Viene istituito presso l’Ufficio competente del Settore Amministrativo un apposito registro,
denominato “Registro dei Prodotti De.Co”, per tutti i prodotti tipici del Comune di Trecate nel
settore agro-alimentare.
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2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le
modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
a. i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co);
b. le imprese, con sede legale o operativa in Trecate, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la
De.Co sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della
scheda descrittiva);
c. gli estremi del provvedimento che dispone l’iscrizione dei prodotti e le eventuali successive
modificazioni.
4. Su proposta della commissione di cui all’art. 9, l’iscrizione potrà essere concessa anche ad
imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente
regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
5. L’iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
a. varietà di riso, ortaggi o frutti tipiche di Trecate;
b. prodotti vegetali allo stato naturale, essiccati o trasformati;
c. prodotti di origine animale, carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
d. formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
e. prodotti dell’apicoltura (miele, pappa reale, propoli, cera, etc.);
f. vini, distillati, liquori, cocktail e bevande analcoliche;
g. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria,
della confetteria e della gelateria;
h. conserve, salse, condimenti e spezie;
i. piatti tradizionali della cucina trecatese.
6. L’elencazione di cui al comma precedente ha, comunque, carattere indicativo e non esaustivo,
per cui possono ottenere la De.Co anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle
caratteristiche a tale fine richieste.
7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co anche più imprese diverse, se ed in quanto in
possesso dei relativi requisiti.
8. Una stessa impresa può ottenere la De.Co per più prodotti diversi.
9. Per ogni prodotto De.Co è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.
Art. 7
Requisiti per l’attribuzione della De.Co ai prodotti locali
1. I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.Co, devono essere prodotti nell’ambito del
territorio del Comune di Trecate ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle
tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli
usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L’imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi
dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione
ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale
De.Co, devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni
relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei
prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
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6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi
geneticamente modificati (OGM).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto,
approvato dall’organo di governo, su proposta della Commissione di cui all’art. 9, sarà
specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto
o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.
Art. 8
Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro
1. L’istanza di iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co, in carta resa legale, deve essere
presentata dal produttore (sia esso imprenditore agricolo, artigiano o esercente l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanea in occasione di sagre, fiere ed eventi
di vario genere).
2. L’istanza deve essere corredata da una adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad
evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di
processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell’iscrizione.
3. Sull’ammissibilità dell’iscrizione nel registro De.Co si pronuncia la Commissione di cui all’art.
9.
4. L’Amministrazione comunale può, in ogni tempo, promuovere l’iscrizione nel Registro di
prodotti, ricette o piatti tipici della tradizione trecatese.
Art. 9
Commissione
1. L’esame delle richieste d’iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co è affidato ad un’apposita
Commissione nominata dalla Giunta comunale e composta da:
a. Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere incaricato), in qualità di Presidente;
b. un esperto del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale in possesso di comprovata
professionalità e/o conoscenza nelle materie oggetto del regolamento;
c. un esperto di storia e tradizioni locali;
d. un consigliere di maggioranza;
e. un consigliere di minoranza.
La scelta degli esperti di cui alle lettere b) e c) avverrà a seguito di avviso pubblico di selezione,
mentre i consiglieri di cui alle lettere d) ed e) saranno segnalati dalla conferenza dei capigruppo
consiliari.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Funge da segretario un dipendente del
Settore Amministrativo.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e
decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà
effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché
richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri
elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per
l’iscrizione al Registro e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una
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scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga
necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l’istruttoria, la Commissione rassegnerà le proposte alla Giunta comunale, la quale,
con propria deliberazione, approva la scheda identificativa e/o il disciplinare di produzione dei
singoli prodotti e ne dispone l’iscrizione nel registro De.Co.
9. L’iscrizione nel Registro De.Co avviene a cura del Responsabile del procedimento ed è esente
dalle spese di istruttoria.
10. L’accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla deliberazione
della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell’iscrizione nel registro (numero e data), e alle
modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o
del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l’iscrizione al Registro dei Prodotti De.Co a
condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o
altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
12. L’eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
13. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda
identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.
Art. 10
Sanzioni
1. È vietato l’utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co, da parte di soggetti non autorizzati;
ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta
salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione:
a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda
identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, fatta salva la
regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
b. il rifiuto dell’impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in
sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co;
c. la perdita dei requisiti previsti per la De.Co;
d. l’uso difforme o improprio del logo De.Co, accertato dal Comune, anche su segnalazione
della commissione di cui all’art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l’utilizzatore non
provveda all’adeguamento, nei termini fissati;
e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell’iscrizione non comportano alcun indennizzo
per l’impresa.
Art. 11
Controlli
1. I controlli sull’osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione e/o delle
indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono esseri effettuati, oltre che dal
personale della Polizia Municipale, anche da altri organi appositamente preposti per legge a
questa tipologia di controllo.
Art. 12
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa comunale delegata all’esecuzione del presente regolamento viene
individuata nel Settore Amministrativo, che opererà in sinergia con gli altri settori comunali
-6-

eventualmente interessati, in particolare con gli uffici competenti in materia di commercio ed
agricoltura.
Art. 13
Le iniziative comunali
1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di comunicazione di cui ha la disponibilità la massima
divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione
pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co (Denominazione Comunale), forme di collaborazione
con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari
attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
Art. 14
Le tutele e le garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici
derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto
rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi
che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 15
Le attività di coordinamento
1. Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di
coordinamento con tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle
attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.
Art. 16
Relazione annuale
1. Con scadenza semestrale, a partire dall’entrata in vigore del regolamento come previsto dall’art
17, il responsabile di cui all’art. 12 rende all’organo di governo una dettagliata relazione sulle
iniziative di attuazione del regolamento.
Art. 17
Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore quando la deliberazione consiliare di approvazione
diviene esecutiva a norma di legge.
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LOGO DE.CO
di cui all’art. 4 del Regolamento

Spazio per il protocollo

marca da bollo

€. 16,00
Se esente, compilare il riquadro
sul retro del modulo

Al Comune di
28069 TRECATE NO
al

SETTORE AMMINISTRATIVO
COMMISSIONE DE.CO

ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRODOTTI DE.CO
Io sottoscritto/a
(nome e cognome del richiedente)

nato/a a

il
(luogo e data di nascita)

residente a

indirizzo
(comune e indirizzo di residenza)

in nome e per conto della Ditta / Azienda / Impresa / Società o altro

(indicarne la denominazione esatta)

avente la qualifica di imprenditore agricolo / artigiano / esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande / altro
codice fiscale

part. Iva
(indicare il Comune e l’indirizzo in cui ha sede)

con sede legale in

indirizzo
(indicare il Comune e l’indirizzo in cui ha sede)

che rappresento in qualità di

(indicare se Presidente, Legale Rappresentante, Procuratore Speciale, Consigliere munito di delega scritta)

premesso che la propria ditta produce il prodotto
(indicare il nome e la tipologia del prodotto)

che per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio trecatese, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale,
CHIEDO

l’iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co per il suddetto prodotto con possibilità di utilizzare il relativo marchio.
A tal fine,
DICHIARO

sotto la mia responsabilità:
- di impegnarmi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co, le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il
disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le
norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (OGM);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla mia azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto
De.Co;
ALLEGO
i seguenti documenti:
- scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del
prodotto, l'elenco degli ingredienti, modalità di preparazione, etc. (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co);
-

altro .......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

(allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione: fotografie, materiale storico, ecc.)
indico i seguenti recapiti per richiedere chiarimenti o inviare comunicazioni
tel. / cell.
email
Data ...........................................................................

Firma ...........................................................................................................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 24, nella persona del suo Legale Rappresentante
(protocollo@comune.trecate.no.it).
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via email nicola.madrigali@ordingbo.it o via PEC nicola.madrigali@ingpec.eu
Finalità del trattamento
I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Trecate per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti i procedimenti di
competenza dei Settori comunali.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento né provvedere al provvedimento
conclusivo dello stesso.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti elettronici e/o senza il loro ausilio, su supporti di tipo elettronico o cartaceo, e
con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.
Il trattamento dei dati personali degli utenti ovvero delle persone fisiche identificate o identificabili che accedono ai siti (in qualità di "interessati")
corrisponde a quello definito all'art. 4 del Codice e all'art. 4 del GDPR ed è effettuato da soggetti incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 11 del
Codice e debitamente istruiti e autorizzati in tal senso in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR, per mezzo di strumenti automatizzati e
informatici. La Città di Trecate adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la
riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili e/o Incaricati dei trattamenti dei dati personali del Comune e in particolare, dai
dipendenti addetti al servizio di protocollo dell’Ente, dell’Ufficio relazioni con il Pubblico, del Settore competente (cioè quella che ha formato o
detiene i dati/documenti richiesti), nonché dagli altri Responsabili/incaricati di trattamento che, essendo affidatari di attività o servizi per conto del
Comune di Trecate, connessi alle funzioni istituzionali dello stesso, debbano conoscerli per l’espletamento dei compiti assegnati.
I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’ente: eventuali controinteressati, eventuale altro soggetto che ha formato
e/o detiene i dati/documenti richiesti.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati o pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di
regolamento che lo preveda.
I dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche o per l’elaborazione di profili di utenti.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 e seguenti del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei miei riguardi ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le sanzioni previste dal codice Penale e delle
leggi speciali in materia; consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75
del DPR 445/00.
Data ....................................................................................

Firma .......................................................................................................................
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CRIVELLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRIGLIANO CARMEN

_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
il 8.6.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione
all’albo e, pertanto, fino al 22.6.2020

Lì, 8.6.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Pagani Tiziana

ESECUTIVITÀ



x

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 8.6.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Pagani Tiziana

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)

