COMUNE

DI

RAMACCA

(Provincia di Catania)

*****
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 55 del 29.09.2015

OGGETTO: Approvazione regolamento
alimentare tradizionale locale (DECO)

comunale

per la valorizzazione

delle attività agro-

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:
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COGNOME E NOME
BURGIO PASQUALE
CAFICI PAOLO
CATANIA GIOSUE'
CONTI MARCO
CUCUZZA ANTONINO
CUSUMANO FABIO
FALCONE FRANCESCO
GRAVINA GAETANO
GULIZIA ANDREA
GURRISI ANNA

Presenti

Assenti

A

A
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COGNOME E NOME

Presenti

IALUNA SERGIO
LANZAFAME
GIUSEPPE
LONGO SALV ATORE
PAGLIA GIUSEPPE
PEDALINO SAL V ATORE
SCUDERI GIACOMO
SGARLATA ROBERTO
SOLLENNITA
AGRIPPINO
SOTTOSANTI
PIETRO
VITALE NUNZIO

Assenli
A
A

A

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
Vice Presidente Sig. Conti Marco, pertanto i Consiglieri presenti e votanti sono n.13).

il

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 agroalimentare 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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caratt<.:risoche produzioni
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1. Le segnala1.ionl ai fini Jdla iscrizione nd registro De.Co.
Ji Origine) per turo i proJotti
ritenga di promuoV<.:rle,

segn,ùao
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18 ilgosto 2000 n. 267 .
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coorJinamento
rispetto a tutte le organizzazioni
culrur::ùi che hanno tra i propri fini la
cultura Jelle attività agro-alimentari,
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\ 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
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Istituzione di un Osservatorio comunale
1, È Isntuito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale
Osservatorio sullo stato ili attuazione del presente regolamento.

un

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

Osservarorio

perviene,

con

scadenza
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semestrale,

a p:lrtire
rdazione

13

lVorme finali
in \-igure al momento
Ji\1cne CSCCUt1\-a ,l !lorma Ji legge.
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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 sPer 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:

{IlOr

-

Lì,

E' divenuta esecutiva il 2,
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)
_
IL SEGRETARIO GENERALE
( Dott. Cataldo La Ferrera)

