
 

 

                                                                       

                       ORIGINALE                   
 

   Deliberazione 130 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 

PROVINCIA DI NOVARA 
 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
 
OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 9 DEL 

'REGOLAMENTO PER  LA  VALORIZZAZIONE  DEI  PRODOTTI  E  
DELLE  ATTIVITA' TRADIZIONALI E L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO'. 
APPROVAZIONE.          

 
 
 L’anno duemilaventi, il giorno sei del mese di agosto, alle ore 16.00, la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede BINATTI FEDERICO. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  

BINATTI FEDERICO 

 
Presente 

    

  CANETTA ROSSANO Presente     
  MINERA ROBERTO Presente     
  SIMEONE MARIA CATERINA Assente     
  PASCA ALESSANDRO Presente     
  MAZZA CLAUDIA Presente     
         
          
 

   Assiste  Il Segretario Comunale CIRIGLIANO CARMEN. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI CUI ALL’ART. 9 DEL “REGOLAMENTO 
PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ 
TRADIZIONALI E L’ISTITUZIONE DELLA DE.CO”. APPROVAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA  la deliberazione C.C. n. 30 del 3.06.2020 avente ad 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” con la quale: 
- si approvava l’istituzione della Certificazione De.Co - Denominazione 
comunale del Comune di Trecate; 
- si approvava il “Regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle attività 
tradizionali e l’istituzione della De.Co”; 
- si istituiva il “Registro dei Prodotti De.Co” del Comune di Trecate, dando 
mandato alla Giunta comunale l’approvazione dei singoli Disciplinari di 
produzione. 

VISTO  in particolare l’art. 9 del suddetto “Regolamento per la valorizzazione dei 
prodotti e delle attività tradizionali e l’istituzione della De.Co” che così recita: 

“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”. 

 

DATO ATTO       che è stato regolarmente pubblicato l’avviso prot. n. 21214 del 30.08.2020 per 
la ricerca delle candidature di un esperto del settore agro-alimentare e/o eno-
gastronomico locale in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza 
nelle materie oggetto del regolamento e di  un esperto di storia e tradizioni 
locali. 

DATO ATTO     che, entro la scadenza del 24.06.2020, sono pervenute le seguenti istanze: 

- prot. 23711del 24 luglio 2020 del sig. Nicolò Vignarelli che proponeva la 
propria candidatura come esperto in possesso di comprovata professionalità 
nell’ambito eno-gastronomico; 

- prot. 23446 del 22 luglio 2020 dell’Associazione di Storia e Cultura locale 
con la quale veniva segnalato il. sig. Carlo Zeno Duca. 

VISTA                altresì, la nota  prot. n. 22006 del 9.06.2020 con la quale veniva richiesto al 
Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo consiliari di segnalare un 
Consigliere di maggioranza e uno di minoranza per la citata Commissione. 



 

 

VISTE  le seguenti candidature pervenute: 

- sig.ra Michela Cigolini, consigliere di maggioranza segnalata con nota prot. 
24204 del 28 luglio 2020; 

- dott. Filippo Sansottera, consigliere di minoranza segnalato con nota prot. 
24862 del 3 agosto 2020. 

  

DATO ATTO,     inoltre, di dover indicare all’interno della citata Commissione il dott. Sergio   
Occhial, dipendente del Settore Amministrativo, con funzioni di Segretario. 

DATO ATTO  che non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione 
neppure a titolo di rimborso spese. 

VISTO il 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 
contenuti programmatici del DUP e gli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 
comunale.  

VISTI gli artt. 9, 10, 31 e 32 dello Statuto comunale. 

CON votazione palese unanime 

DELIBERA 

1. di costituire, per le motivazioni in premessa citate ed in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 9 del “Regolamento per la valorizzazione dei prodotti e delle 
attività tradizionali e l’istituzione della De.Co”, la Commissione per l’esame 
delle richieste d’iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co che risulta così 
composta: 
- sig. Federico Binatti- Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere 
incaricato), in qualità di Presidente; 
-  sig. Nicolò Vignarelli, in qualità di esperto del settore eno-gastronomico 
locale in possesso di comprovata professionalità- membro; 
- sig. Carlo Zeno Duca, in qualità di esperto di storia e tradizioni locali-
membro; 
- sig.ra Michela Cigolini, in qualità di consigliere di maggioranza - membro; 
- dott. Filippo Sansottera, in qualità di consigliere di minoranza - membro; 
- dott. Sergio Occhial con funzioni di Segretario; 

2. di dare atto che non è previsto alcun compenso per i componenti della 
Commissione neppure a titolo di rimborso spese e che la stessa agirà nel 
rispetto di quanto previsto nel “Regolamento per la valorizzazione dei prodotti 
e delle attività tradizionali e l’istituzione della De.Co” ed in particolare all’art. 
9; 



 

 

 
3. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 9 del Regolamento: 

- la Commissione rassegnerà le proposte alla Giunta comunale, la quale, con 
propria successiva deliberazione, approverà la scheda identificativa e/o il 
disciplinare di produzione dei singoli prodotti disponendone l’iscrizione nel 
registro De.Co; 
- il Responsabile del Settore Amministrativo, in qualità di Responsabile del 
procedimento, provvederà, con propria determinazione, all’iscrizione nel 
Registro De.Co dei prodotti ammessi segnalati dalla Commissione e la cui 
scheda identificativa e/o disciplinare di produzione siano stati approvati dalla 
Giunta comunale; 
- l’accoglimento della richiesta verrà 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;  

4. 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  operativi di rispettiva competenza. 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, 

LA GIUNTA COMUNALE 

con votazione palese unanime, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
          IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
     BINATTI FEDERICO                      CIRIGLIANO CARMEN 
 
 

 

  

 

      

        
           
         
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         
il 11.8.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 
all’albo, e pertanto, fino al  25.8.2020 
 
Lì,  11.8.2020    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
           PAGANI TIZIANA 
         
 

La presente deliberazione: 

 

 è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con elenco n. 31 del  11.8.2020 
 
 
 
Lì,  11.8.2020       
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
          PAGANI TIZIANA 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 

 

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

 
x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 
 
Lì,  11.8.2020    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
          PAGANI TIZIANA 

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


