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Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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IL PRESIDENTE  
f.to Valeria Antecini Adunanza straordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Maddalena Sorrentino 

MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. 
SOVRACOMUNALE. 
 

  
 L'anno duemiladodici addi' ventinove del mese di novembre alle ore 18,30 

nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione 
del Sindaco datato  22/11/2012  prot. 7483, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.   572      REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Antecini Valeria SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Monchelato Liliana Teresa SI  
Comunale che copia della presente Raniero Matteo SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Trevisan Mattia SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Zerbato Silvano SI  
cutivi da oggi. Repele Nereo SI  
 Belluzzo Miro SI  
Addi',  06/12/2012 Cracco Adriano SI  
 Nizzaro Enrico SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Trevisan Omar Loris SI  
f.to Maddalena Sorrentino Raniero Giuseppe SI  

 Farinon Lorella SI  
 Cavaliere Giuseppe SI  
  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.  

  
 L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 



OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE      
ATTIVITÀ PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI.  
ISTITUZIONE DELLA DE.CO. SOVRA-COMUNALE 

 
 
Il Sindaco relaziona in merito e illustra la proposta. 
 
CONSIGLIERE TREVISAN OMAR: chiede se verrà fatto un marchio nuovo. Chiede chiarimenti se 
il marchio resta com’è o ce ne sarà un altro.  
 
ASSESSORE MONCHELATO: per il sovracomunale ci sarà un altro marchio. Per il miele della 
valle ci sarà il marchio sovracomunale. 
 
SINDACO: si prevede di inserire questo marchio a livello sovracomunale per questi ultimi prodotti 
rispetto a quelli per cui c’è già quello comunale. 
 
Non registrandosi altri  interventi, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con delibera n. 16 del 19.06.2008 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento 
relativo all’istituzione della Denominazione Comunale (DE.CO.). per valorizzare prodotti con contenuti di 
storicità e rapporto inscindibile con il territorio del Comune di Altissimo; 

• Che con atto n. 116 del 22.08.2008 della Giunta Comunale è stata deliberata l’attribuzione de.co. al 
formaggio e alla trota di Altissimo oltre all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione;  

• Che con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 04.06.2011 è stato approvato il regolamento 
com.le per la concessione e l’utilizzo del marchio De.Co. del Comune di Altissimo; 

 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende estendere la possibilità di attestare l’origine dei prodotti 
ed il loro legame storico e culturale su un territorio comprendente più Comuni, con caratteristiche 
morfologiche, pedo-climatiche simili o sul quale si sono sviluppate tradizioni gastronomiche o modalità di 
trasformazione/consumo dei prodotti del tutto simili; 

CONSIDERATO che l’istituzione di una certificazione di qualità (DE.CO.) sovra-comunale ha lo scopo di: 
− conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura 

popolare; 
− tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale ed i sapori legati alle produzioni tipiche locali; 

RITENUTO di modificare il suddetto Regolamento e di aggiungere l’articolo 4 bis, che prevede l’istituzione 
della DE.CO. sovra-comunale, mantenendo invariate tutte le altre norme; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 04.07.2012 di approvazione del bilancio di Previsione 
2012; 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs 267/2000; 

VISTI: 



− il D.P.R. 158 del 27 aprile 1999; 
− lo Statuto Comunale; 

Con votazione palese dal seguente esito:: 
presenti n. 13 
votanti n. 13 
voti favorevoli n. 13 
voti contrari nessuno 
astenuti nessuno; 

DELIBERA 

1) di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte, il “Regolamento Comunale per la valorizzazione 
delle attività produttive tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale”, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 19.06.2008; 

2) di integrare il suddetto Regolamento con il seguente articolo: 

art. 4 bis 

Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita altresì la DE.CO. sovra-comunale per attestare l’origine 
dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con un territorio comprendente più Comuni (oltre a quello di 
Altissimo) avente caratteristiche morfologiche, pedo-climatiche simili o sul quale si sono sviluppate 
tradizioni gastronomiche o modalità di trasformazione/consumo dei prodotti del tutto simili. 
La Commissione di cui all’art. 4, ultimo comma,  in caso di DE.CO. sovra-comunale è composta da: 
− Presidente: uno dei Sindaci dei Comuni aderenti o un suo delegato nomato dalla Commissione nella 

prima seduta; 
− Membri: due tecnici o esperti rappresentanti ogni Comune aderente. 
Per ogni altro aspetto valgono per la DE.CO. sovra-comunale tutte le altre norme di cui al presente 
Regolamento. 

3) Di dare atto che il regolamento  in oggetto comprensivo della modifica introdotta con il presente 
provvedimento risulta come da allegato A); 

4) di incaricare la Giunta Comunale ad individuare, con apposita delibera, i prodotti meritevoli di tutela ed i 
requisiti che essi devono avere; 

 
Considerata la necessità di dare esecuzione alla presente entro brevi termini, il Sindaco  propone di votare in 
modo palese l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 
267/2000, il cui risultato è il seguente: 
presenti n. 13 
votanti n. 13 
voti favorevoli n. 13 
voti contrari nessuno 
astenuti nessuno. 
 
 

����������� 

 

 

Alle ore 19,20  il Sindaco dichiara chiusa la seduta per esaurimento dei punti all’ordine del giorno. 



C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

Allegato A) alla delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER “LA VALORIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

TRADIZIONALI E LOCALI”. 

 

ISTITUZIONE DELLA DE.CO. 

(DENOMINAZIONE COMUNALE) E 

DELLA DE.CO. SOVRA-COMUNALE 

 
 
 
 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/06/2008. 
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2012 . 
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Articolo 1 

(Oggetto) 

 

 Il Consiglio Comunale di Altissimo (Provincia di Vicenza) individua, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 267 del 2000, opportune iniziative dirette a 

sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari o artigianali, 

nonché i prodotti che rappresentano vanto del territorio comunale e quindi sono 

meritevoli di essere valorizzati come strumento dell’identità locale. Assume altresì 

adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul 

territorio comunale, sono meritevoli di valorizzazione. 

 Ai sensi del successivo articolo 13 dello medesimo Decreto, laddove si richiama il 

principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso 

la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di 

Altissimo intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le 

produzioni di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di 

marketing territoriale. A tal fine, in base all’articolo 11 punto 1 del Decreto legislativo 30 

del 10 febbraio 2005, il Comune di Altissimo –che garantirà l’origine, la natura o la qualità 

dei prodotti con Denominazione Comunale- registrerà un marchio collettivo che potrà 

concedere a chi sarà in regola con l’apposito disciplinare di produzione. 

 Il Comune di Altissimo stabilisce attraverso il presente Regolamento, come 

strumento privilegiato per raggiungere i suddetti fini citati in premessa, la Denominazione 

Comunale, DE.CO. In nessuna circostanza l’azione del Comune di Altissimo contraddirà 

comunque i dettami previsti dal Regolamento europeo 510 del 2006, volto ad attribuire 

valore qualitativo all’origine di prodotto o materia prima esclusivamente a procedure di 

riconoscimento previste nel Regolamento citato. 

 

Articolo 2 

(Finalità e ambito di applicazione) 

 

 Attraverso il presente Regolamento l’azione del Comune di Altissimo si manifesta 

in direzione: 

a) dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e 

caratteristiche produzioni agroalimentari o artigianali e loro tradizionali 

lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza 

pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di 

garantire il mantenimento della loro territorialità attraverso un albo comunale, 

nonché di un registro DE.CO. dove andranno opportunamente raccolte; 

b) dell’assunzione di iniziative di valorizzazione nei confronti delle quali 

l’Amministrazione comunale, attraverso le disponibilità finanziarie di volta in volta 

individuate, ritiene meritevole l’impegno per il loro alto valore culturale e legato 

alla tradizione locale; 



c) d’intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca 

storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle 

finalità di cui al presente regolamento, sia meritevole di attenzione; 

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, 

nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando ogni forma di 

sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle 

associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni 

culturali e tradizionali nell’ambito delle attività agroalimentari o artigianali; 

e) di stimolare la creazione di marchi collettivi geografici a favore delle produzioni 

agroalimentari o artigianali tradizionali; 

f) di rilasciare un’attestazione del prodotto ai soggetti che aderiranno al progetto 

della Denominazione Comunale attraverso autocertificazione. 

 

 Il Comune di Altissimo si riserva di svolgere tutte le azioni necessarie per la tutela 

del marchio DE.CO. contro possibili imitazioni ai danni del Comune, dei produttori o dei 

consumatori. 

 

Articolo 3 

(Istituzione registro DE.CO.) 

 

Viene istituito presso la competente struttura comunale del successivo art. 7 comma 

2, un apposito registro per tutti i prodotti agricoli o artigianali segnalati e denominati. 

 

Articolo 4 

(Modalità di iscrizione nel Registro) 

 

Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel registro DE.CO. per tutti i prodotti 

meritevoli di impegno da parte dell’Amministrazione comunale, da segnalare e 

denominare possono essere fatte d’ufficio dai consiglieri comunali con lettera indirizzata 

alla giunta comunale, dalla giunta comunale o da chiunque ritenga di promuoverle con 

lettera in carta libera indirizzata alla giunta comunale. 

 Le istanze per l’attribuzione della DE.CO. devono essere corredate da adeguata 

documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiarità e le caratteristiche del 

prodotto e del processo. La Giunta comunale, anche avvalendosi di specifiche 

professionalità, è titolata a codificare un certo prodotto ed eventualmente a denominarlo 

con la DE.CO. 

 Anche ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 267 del 2000 infatti la giunta comunale, con 

separata deliberazione, individua le produzioni meritevoli di tutela e valorizzazione, 

nonché la loro composizione ed il processo produttivo per l’effettiva valorizzazione e 

qualifica delle produzioni meritevoli del riconoscimento identitario sotto il profilo 

culturale per il Comune di Altissimo. 



Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro DE.CO. si pronuncia la giunta comunale, 

avendo eventualmente ascoltato un’apposita commissione, nominata, se è del caso, dal 

sindaco. Nella commissione vengono di norma rappresentati esperti del settore 

agroalimentare e/o soggetti con competenza specifiche nel mondo dell’artigianato locale. 

 

Articolo 4/bis 

(Istituzione della De.CO. sovra-comunale) 

 

Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita altresì la DE.CO. sovra-comunale per 

attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con un territorio 

comprendente più Comuni (oltre a quello di Altissimo) avente caratteristiche 

morfologiche, pedo-climatiche simili o sul quale si sono sviluppate tradizioni 

gastronomiche o modalità di trasformazione/consumo dei prodotti del tutto simili. 

La Commissione di cui all’art. 4, ultimo  comma,  in caso di DE.CO. sovra-comunale è 

composta da: 

− Presidente: uno dei Sindaci dei Comuni aderenti o un suo delegato nomato dalla 

Commissione nella prima seduta; 

− Membri: due tecnici o esperti rappresentanti ogni Comune aderente. 

Per ogni altro aspetto valgono per la DE.CO. sovra-comunale tutte le altre norme di cui al 

presente Regolamento. 

 

Articolo 5 

(Iniziative comunali) 

 

L’Amministrazione comunale assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la 

massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento. In particolare, 

nel quadro dei propri programmi editoriali e di comunicazione, si affida ogni utile 

informazione riferita alla materia trattata dal presente regolamento. 

L’Amministrazione comunale ricerca inoltre forme collaborative con enti ed associazioni 

particolarmente interessati alla cultura delle attività agricole e artigianali tradizionali, al 

fine di promuovere la Denominazione Comunale, anche attivando in modo concreto le 

finalità contenute nell’articolo 3 dello Statuto. 

In virtù del comma precedente il Comune di Altissimo aderisce ad ASSODECO, 

l’Associazione Nazionale dei Comuni a Denominazione Comunale. 

 

Articolo 6 

(Attività di coordinamento) 

 



L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative previste dal presente 

regolamento, attua mediante i propri organi di governo –Giunta e sindaco- forme di 

coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la 

cultura locale riferita alle attività agroalimentari e/o artigianali. Alla Giunta in particolare, 

che prende atto del presente provvedimento, è affidato il compito stendere, anche 

avvalendosi di opportune professionalità, le regole di concessione della Denominazione 

Comunale a chi ne farà richiesta come previsto dall’articolo 4, comma 3 del presente 

Regolamento. 

 

Articolo 7 

(Struttura organizzativa) 
 

La struttura organizzativa per l’espletamento dei doveri che l’Amministrazione, con il 

presente Regolamento, si assume è definita ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera (h) 

del vigente Statuto.  

Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile 

di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento. 

Il sindaco, o l’assessore competente, attiva e coordina tutte le azioni necessarie per rendere 

operativo il presente regolamento ai sensi dell’articolo 69, comma 3 della Statuto. 

 
              

Articolo 8 

(Aspetti normativi)) 

 

Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui ai dettati 

costituzionali, legislativi nazionali e regionali secondo le norme dettate dallo Statuto 

vigente. Conseguentemente essi rappresentano vincoli e limiti all’applicazione del 

regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo. 

 

Articolo 9 

(Norme finali) 

 

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di 

approvazione diviene esecutiva a norma di legge. 

Esso viene esposto per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio come previsto 

dall’articolo 86, comma 4 del vigente Statuto, unitamente alla deliberazione di 

approvazione, per darne opportuna pubblicità. 

 

 

 



C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 

 
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZI ONE DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA D E.CO. SOVRACOMUNALE. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA  
   
 AI SENSI ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE  
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 22/11/2012 IL RESPONSABILE AREA 

TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE  
   
 AI SENSI ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE  
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 22/11/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
   
   
   
   
   
   
   
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.  32  DEL 29/11 /2012 
       


