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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 06/09/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI E  

ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. 

(DENOMINAZIONE COMUNALE). 
 

 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Settembre alle ore 15:30   e seguenti, nella sede dell’Ente 

nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al 

domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
LEPRI GABRIELE X  
CACCIAMANI ALDO X  
MENICHETTI GIOVANNI  X 
BIANCARELLI GIUSEPPE X  
PIERGENTILI VALERIO X  
ZEBI MORENO  X 
BIRASCHI PAOLA X  
MARINELLI FABRIZIO X  
POMPEI MIRKO X  
CAMBIOTTI ANNABELLA X  
MARTINELLI MATTIA X  
FARAMELLI GIACOMO X  
BAZZURRI ALESSIO X  
CECCARELLI MASSIMO X  
CECCARELLI STEFANO X  
ZACCAGNI FRANCESCO X  
VENERUCCI VIRNA X  
CARDILE MARCO X  
BARILARI LUCA  X 
RUGHI RODOLFO X  
SALCIARINI MAURO X  
MARIUCCI SARA X  
LUPINI PAVILIO X  
GAGLIARDI FRANCESCO X  

TOTALE 22 3 

 

Con la partecipazione del VICESEGRETARIO GENERALE, Dott. Vincenzo Russo. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CAMBIOTTI ANNABELLA, FARAMELLI GIACOMO, 

SALCIARINI MAURO 

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 

all’oggetto, iscritta all’Ordine del Giorno. 
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Esce il Segretario Generale dott.ssa Claudia Bianchi per impegni personali e viene sostituita dal 

Vice Segretario dott. Vincenzo Russo. 

 

 

Il Presidente Biancarelli invita alla trattazione del punto iscritto all’Ordine del Giorno, avente ad 

oggetto: “Approvazione regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari e 

artigianali tradizionali locali. Istituzione della De. Co. (Denominazione Comunale)”, passando la 

parola all’Assessore Mancini e facendo riferimento alla proposta di deliberazione, che risulta 

acquisita al sistema informatico dell’ente (Sicr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo). 

 

(Proposta di deliberazione n. 89 del 31.08.2018) 

 

 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno 

nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale; 

Che 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 e 

artigianali tradizionali locali, 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 popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, 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”; 

Richiamata altresì la legge 8 giugno 1990 n. 142, laddove all’articolo 3 comma 2 del 

TUEL si ribadisce che il Comune “cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria 

comunità”, principio che trova spazio anche all’interno dello Statuto Comunale vigente; 

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 regolamentare, nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo ed 

intende valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle 

imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale, purché non invadano la 

sfera di competenza di altri Enti; 

Sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, l’Amministrazione comunale ha deciso, 

quindi, di istituire anche a Gubbio, la Denominazione Comunale “De.Co.” con l’obiettivo di 

censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari ed artigianali e le tradizioni legate alla storia 

e alla cultura  del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza; 

Attraverso la De.Co. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le 

peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di promozione dell’immagine 

del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale con ricadute 

positive sull’intera comunità; 
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Visto l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 

tradizionali locali e delle attività artigianali artistiche – Istituzione della De.Co.; 

 

 

SI PROPONE: 

 

1. di  istituire  la  Denominazione  Comunale  (De.Co.)  del  Comune  di  Gubbio, al fine di 

censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari ed artigianali tradizionali locali 

del territorio, anche come strumento di promozione dell’immagine del Comune di Gubbio; 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro- 

alimentari tradizionali locali e dell’artigianato artistico – Istituzione della De.Co., che si 

compone di n. 16 articoli; 

3. di dare mandato al Dirigente Settore Servizi Strategici e alle Persone a dare  esecuzione a 

tutti i provvedimenti 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 dell’art. 134 

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare tempestivo  avvio alle attività necessarie 

alla istituzione del marchio De.Co. 

 

Dopo l’illustrazione da parte dell’Assessore Mancini, il  Presidente Biancarelli, passa la parola al 

Consigliere Bazzurri che, in qualità di Presidente della 1° Commissione Consiliare riferendo in 

merito ai lavori svolti nella seduta del 04.09.2018 comunicando il voto espresso favorevolmente a 

maggioranza (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

Il Presidente Biancarelli, dopo l’illustrazione dell’Assessore Mancini apre la fase relativa agli 

interventi da parte dei consiglieri e intervengono nell’ordine: 

 

- Zaccagni: interviene nel merito con delle considerazioni valutando la positività della 

proposta di deliberazione (come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

- Bazzurri: interviene nella parte relativa al regolamento con delle considerazioni e riflessioni 

(come da registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

- Rughi: nel comunicare il voto favorevole alla proposta di deliberazione, interviene 

esprimendo valutazioni positive al documento (come da registrazione conservata agli atti 

della Segreteria). 

 

- Ceccarelli Massimo: interviene esprimendo apprezzamento quanto proposto nella proposta 

di deliberazione terminando il suo intervento con delle considerazioni (come da 

registrazione conservata agli atti della Segreteria). 

 

 

 

Esce il cons. Gagliardi: 

 

Presenti n. 21 

Assenti n. 4. 
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Il Presidente Biancarelli, constatato che non ci sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, 

passa alla votazione dell’atto:  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 

tradizionali locali e delle attività artigianali artistiche – Istituzione della De.Co.; 

 

Visti  i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Servizi Strategici e alle Persone; 

- in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Finanziario;  

- il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 4 settembre 2018; 

 

Per tutto quanto in premessa: 

 
Alla presenza di n. 21 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 21 – Unanimità.  

 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di  istituire  la  Denominazione  Comunale  (De.Co.)  del  Comune  di  Gubbio, al fine di 

censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari ed artigianali tradizionali locali del 

territorio, anche come strumento di promozione dell’immagine del Comune di Gubbio; 

2. Di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro- 

alimentari tradizionali locali e dell’artigianato artistico – Istituzione della De.Co., che si 

compone di n. 16 articoli; 

3. Di dare mandato al Dirigente Settore Servizi Strategici e alle Persone a dare  esecuzione a 

tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, 

compresa la massima pubblicità del presente regolamento; 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione, resa in forma 

palese, come di seguito riportata: 

 

Alla presenza di n. 21 Consiglieri, con votazione legalmente resa espressa in forma palese come di 

seguito riportata:  

 

Favorevoli n. 21 – Unanimità.  
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D E L I B E R A 

 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

Dott. Vincenzo Russo 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Giuseppe Biancarelli 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


