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PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMU]\,AI'E

uì+

ft.t\
OGGETTO:

ùno

L'amo duemilatrcdici addì
alle ore

deÌ mesedi

Febbraio

e seguenti,nei locali del PalazzoMùnicipalesi é

13.50

n\ì*.,"f .

rnita la Giùnta

Comunalenellepersonedei Signori:
Prcs.

Ass.

MALFTTANO

SeÌgio

SINDACO- PRf,AMBùÚL€

2

AMORUSO

Carmelo

viceSindaco

3

LOCIURO

Calogero

l(

Assessorc

4

CATALANO

SaverioLucio

x

Assessore

5

TOMASI

Vincenza

PnESIDEÌ{îE

Assljssote

Presiedeil Sig. geom. Amoruso cal.I|eto

f

si'du"o El vicesindaco

del Comunesuddetto.
Partecipa
il Segreta.rio
Generale

Sig. ra

dott.ssa lta.a zrhgà.rè

Il Presidente,
constatalo
choil numerodei presentié iegale.dichiaraapertala sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomeltoin oggetlospecificato.

N-AGII]I\TA COML]NALE
VISTA la proposia di deliberazi<nc del dirigente del 3" Settore, su iniziativa
dell'Assessore,avenle per oggelto: "luiela c valorìz-zaziorre
attività agro-alimentare
'
tradizionali locali. IstituzioneDll.Cl.0. LìcnominuzioneComunaledi origine".
VISTO il parere tecnico reso ai s':nsi dell'art. 53 comma Io della legge 142/90
recepitacon L.r.48191,modificatoclall'ar'|.i2 della t.r. 30/2000,allegatoa far pafie
integrantedel presenteprovvedimemc;

RITENUTO doverapprovarela supeiioreproposta;
VISTO 1'Ord.EE.LL.RegioneSìciliarrire successive
modificheed integrazioni;
CON VOTI UI{ANIMI espressi
nelÌeibmredi legge
fiFl{-tEER"4

_

..:l
- .<::

| 1lt,

di approvarela propostadi deliberazione
del dirigentedel 3" Settore,su iniziativa :;.ì(rl
rliÍi
"'l'uîela
e valorrzzazione
attivitàagro-alimentare
dell'Assessore,
aventeper oggetlo:
tradizionalilocali. IstituzioneDE.C.(}.- f)enomìnazione
Comunaledi origine", nel
prcwedimento.
testoallegatoa iar pafieintegrantg
dei presente
at
esecutivoperle motivazioni
di dichiarareil presenteprowedimeritoimmediatamente
espresse
nellaproposta.
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COMUNE DI NICOSIA
Provinciadi Enna
III SETTORE
II SERVIZIO
lrr
/ll

; 't

OGGETTO: Tutela e valorizzazione:rltività Agro-Alimentari tradizionali locali. Istihrzione
DE.C.O.(Denbminazione
Comunaledi'origine).

rl Dirigente
Su proposta delltAssessore

,lt'...t.
iÍ',
,iì
.l .,,.

il

Premessoche:
- I'Amministrazionecomunaleintendcrafforzareil ptoprio impegnonell'azionedi promozione
del teritorio di Nicosia;
dello sviluppo economico-sociale
- in tale ottica I'Amministrazioneha deciso di awiare concreteiniziative di tutela nel settore
agro-alimentare norrché di valorizzaziorre dei prodotti d,3i territorio, che costituiscono una
risorsadi valoreeconomico,culturalee turistico;
- l'Associazione'Nocattolo Nicosiano"consedea Nicosia alla Via Nazionale,4 con nota del
03/1212012pervenutain data03ll2/2012e Prot-al n. 36076,intendepromuoverela conoscenza
e la diffusione del nocattolo,un dolce tipico del nostroteriîorio che affonda le proprie radici
in generazione;
nelle tradizioni della cucinanicosianatramandatedi generazione
- l'lstituzione del registro DE.C.O. potrebbepermettereuna tutela dei prodotti tipici locali,
1'originecosì da favorireuna maggioretutelanei confionti della globalizzazionee
attestandone
impostidalle leggi di mercato;
standardizzazione
- Visto:
- l'art. 3 del D.lgs. 267/2000,comma 2, il quale dìsponeche: "il Comuneè I'Ente locale che
rappresekta la propria comunilò, ne cura gli interessi e ne pÍomuove lo sviluppo", men1,leil
"sPettanoal Comune tulte le
funziofii
successivoaÍ. 13, primo comma, aggiunge che
precipua
enÎe nei
comunale,
popolazione
ed
il
territorio
ammi isfr.tlíre che ripyardano la
del
tilizzazíone
settori organici clei senizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed
territorío e dello sviluppo ecoúomico, sabo quanto non sia espressamenîeallríb'ito ad altfi
soggettí ddlla legge statale o regionale, seco do le lispettive competenze"i
- lo Statutodel Comune.art. 1. comma 2 che così recila: "il Comunerappresentala comunità
locale, ne cura gli interessie ne promuove lo sviluppo ed il progressocivile, sociale ed
economico,garantendola parlecipazionedei cittadini singoli o associatialle sceltepolitiche ed
"il Comune
favorisce tulle le
alla vita amministrativadell'ente; stabiljsceI'art. 2 comma 2:
a
collaborare alla
íniziaÍfue con i alilà educatira, formatí\'a e ricteativa, e si impegna
o singoli sono in gratlo dí formulare ed attuare:
realizzazíone ài -2
Progettí che assocíctziotlí
"11
Comune promuote I'incentivazione e la rwelo
iommu ll b):
aggiunge I'art.
d"ll'artigiaroto locale, c) favorisce le attivítà commercialL d) conÍribuisce ad ú1o sviluppo
eco-compalíbile ttelle .tllirifà turistiche, Pft) 11tow1doil rín1ol)amento' la qualíficazione e la
razionale espansíonedelle altrezzdture e dei servizí lurísfíci e licetlivi;

Dato Atto che:
-secondoquantopostulalodaicitatiarticoli,l]Comuneèlegittimatoadassumereautonom
iniziative, anchc di tipo regolamentare,a sostegno delle produzioni tipiche locali
dell'agricolturae dell'aftigianato,purchénon invadanola sferadi competenzadi altri Enti;
_ sulla ;ofia di tali considerazionil,AmministrazjonecomunaleintendeistituireancheaNicosia,
"DE C'O " per i
così come in molti comuni d'ltaiia, la DenominazioneComunaledi Origine
prodotti tipici e tradizionali del tefitorio, essendouno strumento di valorizzazione ed
identificazjonedei prodotti agro-ali'entari, aÌtigianaliche sonolegati alla storia,alle tradizioni
e alla culturadel tenitorio comunale;
- Ia DE.C.O. potebbe rappresentare
un efltcace strumentodi promozionedell'immagine del
Comune da cui possonoderivareoccasionidi marketingteÚitoriale con risvolti positivi per
l'intera comunità;
Considerato che l'iniziativa di che trattasi cosi come delineatasi appalesautile per Io sviluppo
locale;
Ritenutodoverej5liluireil regislrodi cui sopra:
Visto il pareretecnico,espressoai sensidell'art. 49 del decretolegislativo18 agosto2000,n 267 e
dell'art. l2 della leggeregionale23 dicembre2000n. 30;
Propone
Alla Giunta Municipale:
-

-

di istituire la DenominazioneComunaledi Origine (De C O.) del Comunedi Nicosia,al fine di
rilevare e valorizzarele attivilà e i prodott; agro-alimentaried artigianalidel teritorio, anche
comestrumentodipromozionedell'immaginedel ComunediNicosia;
del SettoreCommercioa dare esecuzionea tufi i prowedimenti
di incaricareil Responsabile
consequenziali
all'approvazionedellapresentedeliberazione;
di dichiarareil ptesenteprowedimento immediatamenteeseguibile,ai senste per gli effetti
dell'afi. 134,comma4, del D.L.gs.26712000

Il Dirigente
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C O M U N ED I NICOSIA
PRO\TNCIADiENNA
Allegato alla Deliberazione
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OGGETTO: Propostadi deliberazione,di competenzadel

fi

Settore,relativa a:
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PARERT
Ai sensidell'art. 53 commal" L. 142190,tecepitodall'art. 1 oomma1 letterai) della
L.r. 48/91,modificatodall'art. 12de1laL.r. 30/00.
Attestazione di copertura finarLziariaex aIt. 55 cit. L. 142190,recepito dall'art l
comma 1 lettera i) della L.r. 48/91
Parerein ordine a1laregolaritàtecmca:

Li, &\-o (,-s \)
IL RESPONSABITî\DEL SERVIZÍ C
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Il presenlelerbaìe viene letto, approvaloe solloscritto.

IìES lr.Nl'E

ILS

SEGRETARIOGENERALE

L'ASSESSORE
ANZIANO

per qòpiaconformeall6riginalein caltalibeià1Íer.uso

,',rrn1;iffi
;er Ì" prbblt*rt"r"

blicosia.Li r /Z /Joi3
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOND
Il sollosc tto Sesretario
Generale"
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapùbblicata
clÌe la presentedeliberazione,in applicazione
Pretorio e Albo Online del

all'Albo

Comunc pcr giorni 15 consecutivi,dal giorno

corrna 21,della
comma1', L.R. n.44l91comemodificatodall'art.127,

L.R.n.17dd 28/12/2004).
DallaResidenza
Municipale,
iì
IL MESSOCOMLTN,\LE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTTFICATOD.I ^N5E'CUTIVITÀ
dellaL.R. 3 dicembre1991,n 44,é divenuta
deliberazione,
in applìcazione
Si certificachela presente
esecutivail

tr

(afi. 12, comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

EI

di immediataesecutività;
a seguitodi dìchiarazione
IL SEGRETAzuO

tr

percopiaconfomreall'originalein carlaliben perusoamministrativo;

E

per copiaconformeall'originale;

Nicosia,lì

IL SEGRETARIOGENERAIE

il
d

