COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

Deliberazione del Consiglio Comunale
Deliberazione n. 9 del 17/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE
DI

DE.C.O. (DENOMINAZIONE
ORIGINE)

L’anno duemilaventidue, il diciassette del mese di Marzo, alle ore 10:00, in modalità telematica
videoconferenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e dei Provvedimenti Presidenziali prot.
n. 33977 del 08 aprile 2020 e prot.n. 34486 del 10 aprile 2020, al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 07/10/2020, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
All’appello nominale eseguito all’inizio della seduta, da parte del Segretario Generale risultano
presenti e assenti i seguenti consiglieri in videoconferenza:
N°

Componenti

1
2
3
4
5

ZUCCALA' ADRIANO
PADULA STEFANIA
MONTI MIRELLA
CONTE MARCELLA
MAGGIO STEFANO

6
7

BATISTONI ANDREA
ALUNNO MANCINI
STEFANO
NAVISSE LUISA
MOAURO ALESSANDRO
TIBALDI FABIO
VILLANI MASSIMILIANO
PIUMARTA SILVIO
DE ZANNI MARCO

8
9
10
11
12
13

Presenza Assenza

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenza Assenza

N°

Componenti

14
15
16
17
18

X
X
X

19
20

RUGGIERO ALESSIO
CONFICCONI ZAIRA
MERCURI IOLANDA
ZANIN PAOLO
ABBONDANZA
MASSIMO
PINNA MARIO
PAGLIUSO SAVERIO

21
22
23
24
25

PECCHIA EMANUELA
STAZI ALESSANDRO
MATARESE PIETRO
FUCCI FABIO
MENGOZZI STEFANO

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti: 22
Totale assenti: 3
Presiede il Presidente del Consiglio Stefania Padula in modalità videoconferenza dalla sede
comunale sita in Piazza Indipendenza n.8.
Assiste la seduta il
Segretario Generale Dott.ssa Gloria Ruvo presente in modalità
videoconferenza dalla sede comunale sita in Piazza Indipendenza n.8. Ai fini della validità della
deliberazione si attesta che:
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• tutti i partecipanti risultano collegati sulla piattaforma di videoconferenza tramite la piattaforma
zoom;
• tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale
• lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile costatare e proclamare i risultati delle
votazioni
Il Presidente del Consiglio costatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto, presentato dal competente Ufficio su proposta dell’Assessore al
ramo.
A questo punto si passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Il presidente introduce il punto e cede la parola al consigliere Alunno Mancini, che lo espone in
qualità di presidente della commissione preposta, al termine intervengono i consiglieri Mengozzi,
Pagliuso, assessore Morcellini, e per dichiarazioni di voto, il consigliere Mengozzi, il tutto come
riportato nell’allegato file audio.
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Premesso:
-che il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Dlgs. n. 267/2000) contiene i
principi essenziali nella cui direzione deve basarsi l’operato dell’Amministrazione;
-che in virtù di tale riferimento normativo, il Comune viene individuato e definito quale “l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico”;
-che a tale sviluppo esso “partecipa con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della
funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme
di associazionismo economico e di cooperazione”;
Atteso che il ruolo di promotore assunto dal Comune si colloca all’interno del disegno riformatore
tratteggiato dalla recente modifica costituzionale e della connessa equiordinazione dei Comuni con
le Province, le Regioni e lo Stato;
Considerato che vengono quindi presi in considerazione gli effetti omologanti della globalizzazione per sottolineare che, nell’attuale situazione di mercato, “gli Enti Locali devono assumere un ruolo decisivo, al fine di favorire le condizioni di future sostenibilità dello sviluppo locale, principalmente attraverso la valorizzazione dei patrimoni ambientali, territoriali e culturali propri a ciascun
luogo”;
Preso atto che il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell’art. 3 del T.U. delle
leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e degli artt. 2 e 3 dello Statuto, tra
le altre cose, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari e gastronomiche riferite a quei prodotti, loro
confezioni, nonché sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare
interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione;
Dato atto che sulla base di tali premesse, attraverso la presente delibera, il Consiglio comunale intende adottare quindi il “Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali
locali. Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)”, che allegato al presente
atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Atteso:
-che lo scopo principale del regolamento è la tutela e la valorizzazione, nonché il riconoscimento
formale delle attività agroalimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico, nonché uno strumento di promozione dell'immagine del Comune
di Pomezia;
-che l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari e le loro tradizionali lavorazioni e confezioni, sono meritevoli di evidenza pubblica e di protezione, nelle forme previste dalla
legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l’istituzione di un albo comunale delle produzioni agroalimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
-che l’approvazione del Regolamento è l’auspicio allo stimolo per la creazione di marchi collettivi a
favore delle produzioni agroalimentari tradizionali locali e alla creazione di opportunità economiche
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e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni e all'economia del turismo;
-che il riconoscimento del marchio DeC.O. è un primo passo verso il sostegno, nell'ambito delle
competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai
prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione;
Acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare AA.PP. Cultura e Turismo;
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.;
Visti:
-Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
-lo Statuto Comunale
Con il seguente esito della votazione: ASSENTI: Monti, Batistoni, Zanin, Stazi, Mengozzi, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione elettronica;
Presenti: n° 20
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

Assenti: n°5

Votanti: n° 20

n° 20
nessuno
nessuno
DELIBERA

Le premesse della presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
1.Di approvare il nuovo “Regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)”, composto di n. 13 articoli, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di prevedere che il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione ai sensi dell’art. 9, comma 4 dello Statuto;
3. Di trasmettere il presente Regolamento a tutti i Dirigenti del Comune di Pomezia per l’espletamento di tutti gli adempimenti di rispettiva competenza.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
dato atto che al momento della votazione risultano assenti i seguenti consiglieri ASSENTI: Monti,
Batistoni, Zanin, Stazi, Mengozzi, si evince il seguente risultato ottenuto attraverso la votazione
elettronica;
Presenti: n° 20
Voti favorevoli:

Assenti: n°5
n° 20

Votanti: n° 20
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Voti contrari:
Astenuti:

nessuno
nessuno

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, ultimo comma, del D.L.vo 18.08.2000, n° 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”.
Il presente verbale viene così sottoscritto:
Segretario Generale
Dott.ssa Gloria Ruvo

Presidente del Consiglio
Stefania Padula

