
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 3 del 14-02-2019 

  

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.C.O. E APPROVAZIONE DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO». 

 
Nell' anno duemiladiciannove mese di Febbraio il giorno quattordici con inizio alle ore 19:00 ed in 
continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando 
la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente 

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente 

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Presente 

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente 

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente 

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente 

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Presente 

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Assente 

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Assente 

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Assente 

  
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

PREMESSO che: 

(1)        il nostro Comune intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell’azione di 

promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità 

amministrata;  

(2)        in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, intende avviare 

concrete iniziative di tutela e di valorizzazione delle «produzioni locali 

tipiche agro-alimentari, gastronomiche ed artigianali locali e delle loro 

tradizionali lavorazioni, confezioni, sagre, fiere e manifestazioni culturali 

e rituali» del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore 

economico, culturale e turistico;  

(3)        gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 267/18-8-2000 (T.U. delle leggi sugli enti locali), 

nonché lo Statuto comunale, richiamano il principio di sussidiarietà in 

materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la 

valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano;  

(4)        sulla base di tali considerazioni e presupposti, si ravvisa l’opportunità di istituire 

la Denominazione Comunale di Origine “De.C.O.” per le produzioni locali 

tipiche di cui al p. 2) che sono legate alla storia, alle tradizioni e alla cultura 

del nostro territorio;  

(5)        attraverso la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a 

salvaguardare le peculiarità produttive locali, poiché rappresenta un efficace 

strumento di promozione dell’immagine del Comune da cui possono 

derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute positive 

sull’intera comunità;  

  

VISTA la nota pervenuta dal Sindaco di Isernia (con prot. 45638/22-11-2018), dalla 

quale si rileva che il Comune di Isernia, con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 55/29-10-2018, ha istituito il marchio De.C.O. (Denominazione 

Comunale d’Origine), approvando anche il relativo Regolamento, e che lo 

stesso è stato predisposto per essere articolato in sezioni comunali, così da 

poter estendere l’iniziativa anche ai Comuni che hanno sottoscritto la 

convenzione per lo sviluppo locale unitamente al Comune di Isernia; 



  

CONSIDERATO che la richiamata convenzione è stata da noi sottoscritta lo scorso 9-

7-2018 e che il coinvolgimento del nostro Comune nell’istituzione del 

marchio DeCO rientra proprio tra le iniziative di sviluppo locale di cui si fa 

carico il Comune di Isernia;  

ATTESO che l’allegato schema di Regolamento comunale della De.C.O. 

(Denominazione Comunale d’Origine) è stato predisposto dall’Uff. Politiche 

pubbliche del Comune di Isernia e sottoposto a pubblica consultazione 

attraverso un’assemblea L.I.P.A. (Laboratorio Inclusivo di Partecipazione 

Attiva) tenuta il 19 giugno u.s. ed integrato con i relativi contributi, nonché 

con l’intervento dei tecnici dell’ARSARP (Agenzia Regionale di Sviluppo 

Agricolo, Rurale e della Pesca);    

DATO ATTO che tale schema di Regolamento è predisposto perché abbia efficacia 

sovracomunale;   

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00;  

RAVVISATA l’irrilevanza contabile del presente atto;  

 AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti del 

consiglio comunale presenti e votanti, 

  

DELIBERA: 

  

1)           di approvare la narrativa di cui in premessa;  

2)           di istituire la Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O.), al fine di censire, 

tutelare e valorizzare le «produzioni locali tipiche agro-alimentari, 

gastronomiche ed artigianali locali e delle loro tradizionali lavorazioni, 

confezioni, sagre, fiere e manifestazioni culturali e rituali» del territorio;  

  

3)           di approvare l’allegato Regolamento comunale della De.C.O. (Denominazione 

Comunale d’Origine), composto da n. 15 articoli, come già approvato dal 



Comune di Isernia con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 29-10-

2018;  

  

4)           di dare atto che il Regolamento è predisposto perché abbia efficacia 

sovracomunale; 

  

5)           di inviare la presente deliberazione all’Uff. Politiche pubbliche del Comune di 

Isernia 

per i successivi adempimenti. 

  

Quindi, il Presidente del Consiglio comunale propone di votare in merito 

all’immediata esecutività della presente deliberazione e, 

  

VISTO l’esito della votazione; 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

6)           dichiara l’immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

134, c. 4, del TUEL, stante l’urgenza dei relativi conseguenti adempimenti. 

  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO dott.ssa Carla Caranci 

  
  
  

    



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   MAURIZIO SASSO  

  

  

     

  

 
     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-02-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 14-02-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 28-03-2019 nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

 

 

Castelpizzuto, 28-03-2019 

  

IL RESPONSABILE  

 F.TO Bucci Domenica 

 

 

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 28-03-2019 

IL RESPONSABILE  

Bucci Domenica 

  






































