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C O M U N E   DI   M  I  R  T  O 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 Del Registro – Anno 2016 

 

          OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE PER ' LA 

VALORIZZAZIONE DELLE   ATTIVITA'   AGRO-ALIMENTARI  

TRADIZIONALI  LOCALI - ISTITUZIONE   DELLA   DE.C.O.   

DENOMINAZIONE   COMUNALE DI ORIGINE'        

L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di maggio, alle ore 14:00 e segg., nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica  straordinaria di prima convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i consiglieri: 

 

NOME E COGNOME PRESENTE/ASSENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Calderaro Concetta PRESENTE 

Miracula Davide PRESENTE 

Protopapa Maria Catena PRESENTE 

Pestimonaco Davide ASSENTE 

Cassarà Lorenzo PRESENTE 

Armeli Iapichino Fabio PRESENTE 

Percacciolo Armando PRESENTE 

Raffiti Andrea PRESENTE 

Frisenda Medea PRESENTE 

Milone Donatella ASSENTE 

Leanza Carlo PRESENTE 

  

  

N°.   12 CONSIGLIERI ASSEGNATI 

IN CARICA N°.   12 

PRESENTI  N.  10 

ASSENTI     N.   2 

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio RAFFITI ANDREA,  il quale constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CRIMI, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco ed il Vice-Sindaco. 
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RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 239 DEL 26.04.2016 

 
PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA                                              

 
 

UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO               

 

Da sottoporre all’Organo deliberante. 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE PER ' LA VALORIZZAZIONE 

DELLE   ATTIVITA'   AGRO-ALIMENTARI  TRADIZIONALI  LOCALI - 

ISTITUZIONE   DELLA   DE.C.O.   DENOMINAZIONE   COMUNALE DI ORIGINE'       

 

 

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 tradizionali del 

territorio, 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"; 

 

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, 

nonchè di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dell'agricoltura e 

dell'artigianato, purchè 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 Mirto, così come già attuato da altri Comuni, la Denominazione 

Comunale di Origine "DE.CO." per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un 

innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari che sono legati 

alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale; 

 

ATTRAVERSO la DE.CO., si mira quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le 

pecularietà  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; 

 

VISTO l'allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 

tradizionali locali - Istituzione della DE.CO., composto da n. 13 articoli; 

 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
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VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 

 

VISTI i sottoelencati pareri espressi: 

 

 VISTO l’allegato parere reso dall’Organo di Revisione Contabile 

 

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  favorevole 

Mirto, 26.04.2016  

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA                                             
  F.to RAPPAZZO ROSANGELA   

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole      

Mirto, 26/04/2016 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

  F.to Dott.ssa MARISA RAFFITI   
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PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale per "La valorizzazione delle 

attività agro-alimentari tradizionali locali, Istituzione della DE.CO. 

Denominazione Comunale di Origine", composto da n. 13 articoli. 
 

 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AMMIN ISTRATIVA 

F.to DOTT.SSA ROSANGELA RAPPAZZO 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
  F.to SIG. RAFFITI ANDREA 
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verbale della seduta 

 
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto. 

“Approvazione Regolamento Comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari 

tradizioni locali –Istituzione della De.C.O. denominazione Comunale di Origine” e chiede se ci 

sono interventi. 

 

Interviene il Vice-Sindaco il quale precisa che la proposta ha come finalità quella di valorizzare  i 

prodotti agro-alimentari del territorio di Mirto. A tal proposito fa presente che la S.O.A.T. ha 

elaborato una scheda sulla Vaddarica che nell’ambito dell’olivicoltura  è considerata una  coultivar 

siciliana, presente sul territorio dei Nebrodi, e  conosciuta a Mirto come “scarsitta di Mirto”. 

 

Il Vice-Sindaco aggiunge che nella stessa ottica si colloca un’altra proposta oggetto del presente 

consiglio con la quale si vuole aderire alla Città del Bio. 

 

Interviene il Presidente il quale chiede che venga allegata alla presente proposta la relazione del 

Dott. Ricciardo sulla Vaddarica ed a cui ha fatto riferimento il Vice Sindaco. (all. 1). 

 

La relazione viene consegnata alla Segretaria. 

 

Il Presidente rilevato che non ci sono altri interventi dispone che si proceda alla votazione. 

Con n. 12 consiglieri assegnati di cui n. 10 consiglieri presenti e n. 02 consiglieri assenti 

(Prestimonaco Davide e Milone Donatella), ad unanimità di voti espressi nelle forme e nei modi 

previsti per legge 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Approva la proposta di cui all’oggetto che qui si intende integralmente richiamata e trascritta. 

Successivamente il presidente dispone che si proceda a votare l’immediata eseguibilità della 

proposta ai sensi dell’art. 13 comma 2 della L.R. 44/1991 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara l’immediata esecutività della proposta. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Presidente del Consiglio
F.to RAFFITI ANDREA 

 

          Il Consigliere Anziano 
            F.to CALDERARO CONCETTA 

 Il Segretario Comunale 
F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CRIMI

 
                              
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  Affissa all’Albo Pretorio il 01.06.2016, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

_____________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

 
- Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia 

integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 

44/91 all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.06.2016. 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.05.2016; 

 

 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

 

 

 

Mirto, lì  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA MARIA GABRIELLA CRIMI 

 
 

 

 

 

 

****************************************************************************** 

 

 
                  


