
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 38  registro Delibere – Seduta del 29/07/2021

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  TUTELA  E  VALORIZZAZIONE

DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIO-

NE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE).

L'anno 2021 addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 15:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comu-
nale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione
ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
SEVEGA ALESSANDRO X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO X
ALLEGRI MASSIMO  X
BONGIORNI CAROLINA X  
AMENDOLA ERNESTO X  
ERRE PAOLO ANTONIO X  
MARITANO GIANCARLO X  
OLIVA MARIA GRAZIA  X
VILLA PIER PAOLO X  
GUZZARDI DANIELA  X

TOTALE 10 3

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assume la
direzione  e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri ALLEGRI, GUZZARDI e VILLA, come da comunicazione verba-

le, effettuata durante l'appello, ad inizio seduta. E' altresì giustificata l'assenza del consigliere OLIVA, giu-

sta nota assunta agli atti dell'Ente il giorno 28.07.2021 ed acclarata al prot. n. 19678.

Alle ore 16.44 entra nella sala consiliare il consigliere Erre.

Il Sindaco relaziona in ordine alle motivazioni che portano all’approvazione del regolamento precisando

quanto sia importante valorizzare il proprio territorio.

Il consigliere Maritano e il consigliere Villa intervengono manifestando apprezzamento per l’iniziativa.

Dopo ampio dibattito il presidente pone in votazione il punto.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazio-

ne audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS29072021, effettuato mediante ap-

posita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato

agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL-

LE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DEL-

LA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• l’Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell’azione di pro-

mozione dello sviluppo economico-sociale;
• in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l’Amministrazione comunale ha deciso

di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari tradizionali del territo-
rio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;

RICHIAMATO l’art. 3 del D. Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che “il Comune è l’ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, mentre il successivo art.
13, primo comma, aggiunge che “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la po-
polazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comuni-
tà, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio
di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regola-
mentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell’agricoltura e dell’artigianato e della pesca, purché
non invadano la sfera di competenza di altri Enti;

VISTA la Legge Regione Liguria n. 11/2018 “Registro Regionale dei Comuni con Prodotti DE.CO.”, e in
particolare:

• l’art. 1, in base al quale “la Regione valorizza l’istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito
De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio, attraverso le produzioni agroalimentari
ed enogastronomiche tipiche nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contri-
buire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio”;

• l’art. 3 che istituisce il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. (RRDe.Co.), all’interno
del quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti riconosciuti con De.Co., il quale, ferma re-
stando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante
apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, …. costituisce una base informativa
pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo;

VALUTATA, in base a quanto sopra, l’opportunità di di istituire la Denominazione Comunale “De.Co.”,
con l’obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla cul-
tura del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;

CONSIDERATO che attraverso la De.Co. si mira a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le
peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell’immagine del Comu-
ne da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull’intera co-
munità;

RITENUTO necessario disciplinare la materia attraverso apposito Regolamento per la tutela e la valorizza-
zione delle attività agro-alimentari tradizionali locali attraverso l’istituzione della De.Co.;

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:



• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINA-
MENTO DEGLI ENTI LOCALI";

• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITO il parere di REGOLARITÀ TECNICA espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allega alla presente per formarne parte integrale
e sostanziale, dando atto altresì che la presente deliberazione NON NECESSITA di quello inerente la  RE-
GOLARITA' CONTABILE;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. ___ allegati,
costituiti da:

• Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione
della De.Co. (Denominazione Comunale) - allegato 1

CON VOTI  favorevoli n. 10 (dieci) , contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata
di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti,

DELIBERA

1) di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Borghetto Santo Spirito, al fine di
censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di
promozione dell’immagine stessa del Comune;

2) di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tra-
dizionali locali attraverso l’istituzione della De.Co., che costituisce parte integrante ed essenziale del
presente atto;

3) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio SUAP/Attività Produttive a dare esecuzione a tutti i prov-
vedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, compresa la massima
pubblicità del presente regolamento;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti  

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Carolina Bongiorni Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUB-
BLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


