
COMUNE DI RAMACCA
(Provincia di Catania)

*****
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 55 del 29.09.2015

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-
alimentare tradizionale locale (DECO)

L'anno duemilaquindici e questo giorno 29 del mese di Settembre alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
22.09.2015, n.16147 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
di prosecuzione.

Presiede la seduta il Presidente Rag. Nunzio Vitale.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.15 e assenti sebbene invitati n.5 come segue:

N.ord. COGNOME E NOME Presenti Assenti N.ord. COGNOME E NOME Presenti Assenli

l BURGIO PASQUALE II IALUNA SERGIO A
2 CAFICI PAOLO 12 LANZAFAME GIUSEPPE A
1 CATANIA GIOSUE' A 13 LONGO SALV ATORE A..l

4 CONTI MARCO 14 PAGLIA GIUSEPPE
5 CUCUZZA ANTONINO 15 PEDALINO SAL VATORE
6 CUSUMANO FABIO A 16 SCUDERI GIACOMO
7 FALCONE FRANCESCO 17 SGARLATA ROBERTO
8 GRAVINA GAETANO 18 SOLLENNITA AGRIPPINO
9 GULIZIA ANDREA 19 SOTTOSANTI PIETRO
IO GURRISI ANNA 20 VITALE NUNZIO

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Cataldo La Ferrera
Vengono nominati dal Presidente Scrutatori i Sigg.ri: Scuderi, Cucuzza e Sgarlata.

(A questo punto lasciano l'aula i Consiglieri Falcone e Vitale ed assume la presidenza il
Vice Presidente Sig. Conti Marco, pertanto i Consiglieri presenti e votanti sono n.13).

Espone il punto il Sindaco il quale ricorda qual è lo spirito del Regolamento, e propone di
approvare l'art. 4 comma3 senza alcuna modifica;

A questo punto dato che nessun Consigliere chiede di parlare si passa alla votazione del
punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Visto il Verbale n,2 in data 27.02.2015 della l° Commissione Consiliare dal quale emerge
che in sede di trattazione del regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-
alimentare tradizionali locali (DECO) viene approvato con la modifica dell'art. 4 comma 3, la
parola "Sindaco" viene sostituita con "Consiglio Comunale"

Vista la propria deliberazione n. 9 del 20.05.2014, esecutiva, avente per oggetto
"Approvazione Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentare
tradizionali locali (DECO)", la quale è stata rinviata in altra seduta per approfondire meglio
l'argomento;

Vista la nota in data 24.04.2015 prot. n.7365 a firma del Presidente della 1°Commissione con
la quale chiede al Segretario Generale parere sulla modifica dell'art. 4 comma 3 del regolamento di
che trattasi;

Vista la nota in data 11.05.2015 prot. 8261 del Segretario Generale, trasmessa al Presidente
della 1°Commissione Consiliare con la quale esprime parere sulla succitata modifica.

Viste le leggi che regolano la materia;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con n. 12 voti favorevoli ed 1 astenuto (Gravina) espressi per alzata e seduta dai n.13

Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa:
l) Modificare l'art. 4 comma 3 del Regolamento Comunale per la valorizzazione delle

attività agro-alimentare tradizionali locali (DECO) sostituendo la parola "Consiglio
Comunale" con la parola "Sindaco".

2) Approvare, siccome con la presente approva, integralmente in ogni sua parte, dopo la
modifica di cui al punto 1 del presente dispositivo. il Regolamento Comunale per la
valorizzazione delle attività agro-alimentare tradizionali locali (DECO).

3) Dare atto che il presente Regolamento si compone di n. 13 articoli e verrà pubblicato
nei modi e termini previste dalle leggi vigenti in materia.
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Fùwlid e JJIlbito Jj .lppl.ic;lZione

l. li (:()[TlUllt 111JiviJu:l, .u.;ensi JeU',Ht.J Jet [l'. JeUe lt~gi :iugu LilU Luull .lrrrf 1\.1f( i

cun DI.g..:.t:3/IJ8/ ':UI)() 11.267 cJ .ti ~c!l3i Jdl'.lrt 2 dello Sr:uU(o, [Cl 1 lìWrn tìIl1

1:> rin.l/.l()!1:lli .l!H..he, ill [);trncubre, lf.i~.:ìunz!l)!1e di .lJcguarc 11lll.UOve Jirerrc .i
~().:-[(:l1ere (Jglli t-urma J'1!1tec\'enco culrunle ..\ sos[egn() dtl r~lmm()(l1U di rraJil.iu!1t.
C( Jgnizioru cJ e~rem:!1zt: ceh 0\ e ,tlle :Hunrà .lg:nhlumen uri rife ri re ,l '-{uci Pmdo m,
toro cUIlfeLluni, ~.lgrc e rnanifeSLlZio!u che, per la luro nplC![a Illcde, ~()Il() muo\-() liI

parncohrt Illtcn:SSt: pubbLicu e. come uti, rnerirc\'()U ili \ :tlorizzazio\1c.

2. II Cumune, _l liues(O ot,ruarJo, .lSsume ,mività che, nel nspctro deUa lcf!:gè,
compo(uno 1'..lffcrmaLiune SdS[anzùlr Jel pnnC1pio Ji cui ~d rrt:ct:Jenre UJITuna e l.i
luro ,utu.lLiutle,

I
I
I
I

3. In p;lrticolare ['.lzione Jel Comune :il manifesta In Wrczione:

,l) JeU'inJagine conosciciva Jiretta :lJ inJiviJuare l'esistt:n.la Ji ()rigim,li e
caratt<.:risoche produzioni agro-alimentari e loro traJizionali lavorazioni ~
confe::zioni <.:he, :l moovo Je::Ua loro rilevanza, siano me::ritevnli di ev-ide::nza
pubblica. e di promuoverne la protezione nelle forme previste Jalla lc.:gge ~Jfine
di garamire il mantenimento delle loro qualità l[rraVerso l'istituzione ili un albo
comunale deUe produzioni agro-alimentare e di un rcgtsrro De_CO.
(Denominazione Comunale di Origine);

b) Jell'assunzione, nella fatospecie di prodotti :lgro-alirnentari, che a moovo del
loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento
protetovo da parte degli organi ufficiali preposti, ili iniziative di valorizzazione per
le quali il Comune si avvale della strutrura organizzativa di cui all'art. -l dd
presente regolamento per gli adcmpirnenri amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o ili coordinamento, in attività di
ricerca storica finalizz:l.ta aUa individuazione di ogni fonte che, per il
conseguimento delle finalità di cui al presente arocolo sia meritevole di attt:nzione;

d) ili promuovere o sostenere iniziaove esterne favorendo anche attraverso
intt:rvcnti finanziari, Jiretri nci limio Jelle ricorrenti compacibilità Ji bilancio,
ricercando forme di "ponsoriaazlone Ja rarte di Enti, :ioggetti singoli cJ
,l::i so ci.to, :,ingoli e pnvaci ,l, favure Jdle associazioni che abbiano nel l(w)
programmi isotuzlonati la ~alv~lbruarJia Jei beni culturali e traJ0ion:di nell'ambito
Jelle atrivtr;ì :lgro-.dimcnrari e che non ~lbbj;lno alcun fine Ji lucro_

l'} (lJ rib:-.ci.tre un m:trchil) Dl'.~~.O(Denominazionc ComuruIe di (hi.hrl!lt:) ,d fine
(il ,Hté':-fan: l'ori.L,rlneckl prodotto olrre .1I1a:iua c()mp(l~izl(Jne.

\rt. ~

f..:;riruzionL' Jj un ,t/ho conlllfu!e Jc:lle iniziarù'c e fl1.lI1JJ'cst.uiuni



\,
lih" ~Il "!I \";1:~'Ji1" 1,,'r1[[l' il' L\'tl.tÌl/ililll ;'l'!,lll\'l' :,Il ,;11;\.111\<.: " 1;1.ì11lrl~tl/jt·!l1

~·!.l'.Ll.l[d.liln :e .Irtl\ ILl l le [)r, ,dUZllJIÙ .1gro-,lltmcIHan che. ,I In' 1fJ\',) delle l( lr()
l.l[.ntcn:;nchc <.: dl'U'i!ltcrl'~";c culrur.tle d,IUe ,re~:"It dc-;r;w) . .;()n() I1lcntn'()ti di
i1.1rtlC()l.lrc .ltrcnziol1c C nlc":lnZ:l pubbllCl,

2, l~' rrc\i::r() che l'I'';C:TI.I(J\~C ~lct C(lnCò~:l .dle rn,ltut'e"LtLl<lt11 chc .lhhi,ll1() .1\·'lrU ll!(»)!()

Ilcl rcrntllr1() (()11111t1:1k· rer ;l!ml'!lo l ;111111(lln~ccul1\'i,

,\rt.J

Isrituzione del Registro De. C. O.

\. \'icnc 1:,t1rwto prc:isu LI competente "rrurtura c()mun:de un .IPpI)S!fO rt'g1~tro pn rutrl i
proJom tipICI I[!;ro-,Iluncnt.lrc :,cgnalao e Jenorninao,

\rtA

Le segn;uazioni ai fini deUa iscrizione nel Registro

1. Le segnala1.ionl ai fini Jdla iscrizione nd registro De.Co. (Denominazione C()munale
Ji Origine) per turo i proJotti segn,ùao c Jenominati possono cssere fatte Ja d1ll1Oque
ritenga di promuoV<.:rle,

2. Le istanze per l',lttribuzione JeUa De.Co. Jevono essere correuate Ja una adeguata
Jocumcntazione in carta libera, Jiretta aJ eV1Jenziare le caratteristiche ud proJotto, con
particolare riferimento a yuelle analitiche e Jj processo,

3, ~ul1a ammissibilità uella i..;crizior:e ~f'I regis.tro Jdla De.CO. si pronuncia una
Commissione nominata Jal Stn-dac;o . .'iella cOrrlnussione sono J.i norma rapprescntati gli
espero del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o ;ts!i(-)8.ata. J .•l
commissione approverà i disciplinari di proJuzione i yuali saranno v1ncolanti ~ I~,
concessione Jdla De.C.O. '

-t. r ,e iniziao"c, manifestazioni, attività e connesse prouuzioni isçritte rW{albo p<>sso(ilO
frq.,riarsi della scritta De.C.O, (Denominazione Comunale di Oribrine) per tutti i proUOtD
segnalati e Jenominati completata ual numero di iscrizione,

f'ungc da :\cgrcuno tl respon~abilc ud proceuimenro,

\rt..5

La struttura organizz:uiva

1. J .:1 ..;rrutrura (Irg;lnlZlari\';1 :1 CUl \'iene ,Hrribuita LI c'l!npetcn7.il In r:l)..,'1()t1Cdq.;-b
:Ldcrnpimcl1ti rrlTl"r:i chi prescnte rq?;n!amcnt() è ddil1lu ncll',unbiru dcll'(Jrg:lnl/7:li'11 )!1C
Jci .;cn in \'igcnri

2. II dlpcl1Jcnrc rc~p(JI1..;abtlc dclLl "rru([ura di CUI ,ti c( lmma pfl'ccdl:nrc t' ,ll1(hl'

It':--r~ln,.\bde J~r11m t pt'l)cediml'!1t1 pru·t"ti d:d l're:-ìctHc n,/()1.11l1Clll<), ,
•i

3



Le injzj~tive cumunali

l, [t (:omUllt .l~.;!(ura mcJiilnte ~Li :,rrumenti di cui htl l.t Ji:iP()IUbll![:t l.ì rIU~:ilrrl.l

,.ll\ì.d~itl.iol1t.: Jdlc Ji~r()~izi(Jlli rrc\'1~rt J:lI prc:icnrc regolamento,

., Il (:()IT1une !nJinJuil, nel ljU.lJro dei propri programmi cJiwnau. fnrme Lli
C(llIluniul.iul1c pubbliC,ì l etu .lt'fiJiue ()~ni urile infmm:1ZlOrlC rifcrira ,lUa m:Hcria tLttrau
lbl regul.uncmu,

3, Il (lJITIUne, .utre~ì, l1CcrCl , .u tini De,CO, (DenominaLi()ne Comunaie di Ur!gine)
forme di culLtborazlOne con cna e :lS:;()ciaziuni parncolarmenrc l1HerCSSiltl .111.1 CultllLl
JeUe ,utivirà .lgro-,ilimentari ;ltrravcrsu turre te forme .1::isociaD\'e pn:visre d,d!a \'igenre
legge :iull'urJinJmcnto Jegli enti IOC:lli,

.\rt. 7

Le tutele e le garanzie

l. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i Jirirti e gli
interessi pubblici Jcrivanti dalla presc::nza di espressioni popolari riguardanti le atnv1tà
:ìgro-alimenrari, in yuanro rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico,
strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ,ti
sensi degli artt. 3 e 13 Jd T.U. ddle leggi sull'ordinamenro degli enti locali di cui al Olgs
18 ilgosto 2000 n. 267 .

_\rt. 8
-

Le attività di coordinamento

l. Il Comune, neU'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, ;ltrua
mediante i propri organi di governo - Ciunta comun,Je e Sindaco - forme di
coorJinamento rispetto a tutte le organizzazioni culrur::ùi che hanno tra i propri fini la
cultura Jelle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti e~pressioni locali .

.\rt, <)

Promozione di domande di registnlzione uflicùle

l. rl Comune, per propri:! iruziaD\'a c su proposta Ji organiZ7:lziuni Ji proJuttorr
itHuessaci o Jegli ()rgani~mi Ji cui al preceJenci articoli, sussistendo le conJiziuni
pn:visre Jalla Icgge, promuove la presentazione Ja parte Jei soggetri pnTi~n daUa
\.igcmc l1UrI1lJUV1comunitaria, ,lÌ \I.inistcro JeUe politiche ,1gricClle eJ alla Rq,.,rione delb
d()I1l:1!ld.l Ji rc~òs[nzi()l1e ai tini Jclla prottziune JcUa JCllom1nazionc di orig1!1C pwtl'tta
u JCU,l ll1JICl/iollc gcogntìc.l pwtl tt.l (J JdLt ,trtest:l/i(!l1C Ji sjlccitì.cicl. dci p[()J()(ri
,1gnc, dI cJ llimcnLlri e JeUe Z0fle Ji [1[()Juziune Jegli ~,te~~i,

,2 11 1,( ,rnUllè .;( )~rk!lL' Lt prt,;ult.l/il)t1C Jella dllm:iIlJa Pl()\'\'l't.!cIlJo l't'[ C(111[O cJ ,t

!t'''1:C lki ~(.t!;...:c.:rò illrnc:,:;.lri ,tiÌL' l~r()cl'lILlre .lmmillbrLU1\T l'cl .tllc ,J()CUfllc!1i:vinl!l

, I l l' , I Il .
",.~ '. "", 'j l L"ill:T '111!( ,'c ,'fii'. 11f(' ,,'I[~~1fl' L [.1',\ prl'\'i<rl' ,...11.1 !l:.:,LC.

,, ,



\ì t.1l1 ,Ielle l'l' ,'_l'l.I':;T per I) :'1(' iii'" 111~l'~") l \( dJ• l)( \(" !<. JI)~ li (', dìllllìl :Hvr"'l:rr.l

i'd ..~t\' !.lll' i'l'll III [.l\(lre Jtlll' ;\/ll'tlllc Lhc pmJuc()!1() I p[(ld(Jrn ((,n ti n(t':"UnìCt!fl)

I k.\ .(). L)en( Illlln:li'IOllC (:, J1l11l11:tÌc l.II <. ln.l'1nl') Ja piÙ di ., ,111111.

\n. l U

IstirlJzione eli un:l speci,de Sezione dell,l Biblio-medi,ucca comun,l!e

l. "'-cll',1ll1blto JeU,1 Bibli()-rneJiareCl «ìmunalc \ lene i,nruito uno "P,I/'l0 d( )CU:l1lnr.tlc,
:trerto ,dia ()rdin.ma r[l'\'l~ta «J!bldt:lZiot1e pubbLIcl, d'I\'C \cng(l{1(1 f.\ccldrl' c (,lr.ll(,~are
rum: le pllbhlic.IZiOtll .. Inchc LII e:-prl':':-l! illl' hr1orn,di-rica, ,Ltfcrcnn .tlb culrur;1 ,I~[()-

,lltmCtlLUC I( )c.dc.

,\n. II

R.jfen'mento alle normatil'e srat:ui e regionali

l. Le (l(Jrm:ttln.: Ji cui al presenre rq~()lamcnto s'i:-;pirano ai principi di cui ,11le
!1ormativc :-irarali e regionali \'igenti, (on:-;egucntemenrc yue:-;te costituiscono un limite,
ri:,perto ,tlle Jiscipline dalle :-;tesse prl'\'isre, all'applicazione dd regolamento In rutte le
t.:venntalità di ordine arruativo,

. \rlo 12

Istituzione di un Osservatorio comunale

1, È Isntuito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un
Osservatorio sullo stato ili attuazione del presente regolamento.

2 .. \ ljUl'sto Osservarorio perviene, con scadenza semestrale, a p:lrtire J;dl'entrat:l in
vigore Jcl regolamento, come previsto dall'art 14, una ùettagliara rdazione sulle iniziative
di attuazione, :icconùo le previsioni regolamentari, Ja parte del Responsabile Ji cui ,til'art.
5.

.\rt. 13

lVorme finali

I. Il pre~cnrc reg()lamento entra in \-igure al momento in ou LI ddil.JeclZl(lnt: cnl1~dlare
Ji :lrpr{)\":lzionc Ji\1cne CSCCUt1\-a ,l !lorma Ji legge.

2, \:( In ~(Ino rre\'I:,rC tisl'[\"c di .tlcun tipo ,1l1'unrncJiat.l cftìc;\cia delle !lCJrmc JJ Cll! .tI
l'rese n re rcgoL1J11e!1f( l.

3. 11 prt'~l'IHt' rq~iJl.lmcnt() \';1 inrcrprer,1to. rISpcttl) ,llLI lctrcr:l. delle l. ..,prt's~i( Jfll

11'Irmart\'C. nel -l'nSt) che ljUC:-itc <:Srre~'l()!ll n(11l c()~ritui:-:«In() un limlrt.:' . ..;e !ll)n rlt"t'nr'l

alla !q.!ge, .tlI.l rcaliLlaZ!<llll' di ult<:ripri illl/l<lm'C .....l'mprl· IlcU'.\lnbltll ddl':uf. I, 11l(HChl

n()n l"'prl':-:";lInl'l1rC prl'\'l:-irl'.

\
I



Firmato all'originale

IL V. PRESIDENTE
F.to Sig. Conti Marco

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Burgio Pasquale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno ~'I t O! UJ I s-
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. l, c.1 L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì--------
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 ,n.44,come modificata
con L.R. 05.07.97, n.23:

E' divenuta esecutiva il 2, {IlOr te Is"
- Decorsi lO giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art. 12, comma l L.R. n.44/91)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2)

Lì, _

IL SEGRETARIO GENERALE
( Dott. Cataldo La Ferrera)


