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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DE.CO. DENOMINAZIONE COMUNALE
VENETO E CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE DE.CO
VENETO".

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE .
Eseguito l'appello nominale, risultano:

          (P: presente  A: assente)

BEDON IVO P BACCHIN ELENA P

BUOSO ALESSANDRA
BACCAGLINI GIAMPAOLO

BARETTA LAURO P BIANCATO FABRIZIO P

P RENESTO CHIARA

QUINTO ALICE P BARETTA PIER ALDO P

P
P

BISAN ALESSANDRO P

MAGAGNA RAFFAELLA

Assiste alla seduta il/la Sig./ra  RANZA GIORGIO Segretario  Comunale. Il Sig. BUOSO ALESSANDRA nella sua
veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il   numero degli intervenuti,  dichiara   aperta  la    seduta.
Designa quindi Scrutatori i consiglieri:
SCARIETTO STEVE
RENESTO CHIARA
SPADA ANTONIO
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale
F.to BUOSO ALESSANDRA F.to BACCAGLINI GIAMPAOLO F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  Reg. Pubbl. N. 824. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data
odierna,  copia  di  questa  delibera  è  affissa  all’Albo  Pretorio per la pubblicazione di 15  giorni   consecutivi dal
27-09-2019 al 12-10-2019

Il Funzionario Incaricato
F.to RUDAN DELIA

La presente copia è conforme all’originale
Lì, 27-09-2019 Il Funzionario Incaricato

RUDAN DELIA

SCARIETTO STEVE P SPADA ANTONIO

COPIA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21.03.2014 veniva approvata l’istituzione della De.Co.
(Denominazione Comunale) “PATATA AMERICANA DI ANGUILLARA VENETA” approvando il Regolamento
per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali;

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 09.04.2014 si approvava il Regolamento d’uso del Marchio
De.Co. Patata Americana di Anguillara Veneta;

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2016 si procedeva alla “Adozione del Nuovo
Regolamento Comunale per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività Agro-Alimentari tradizionali locali De.Co
(Denominazione Comunale)”;

che con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 25.05.2016 si procedeva alla “Approvazione della Modifica
al regolamento d’Uso del Marchio De.Co Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta”;

CONSIDERATO CHE, è stato approvato un nuovo Regolamento Generale De.Co. Veneto, condiviso con UNPLI Veneto
e depositato in Regione Veneto, atto propedeutico per la promozione del prodotto “Patata Americana Dolce De.Co. di
Anguillara Veneta”;

ATTESO CHE a seguito di verifica dei requisiti da parte della commissione Regionale per l’adozione del Regolamento
De.Co. (Denominazione Comunale) Veneto, la Segreteria Amici delle De.Co. ha segnalato l’esigenza che tutti i
documenti approvati dal Comune di Anguillara Veneta, devono essere adeguati per ottemperare alle nuove disposizioni
dell'art. 3 e 4 del regolamento approvato dal Tavolo di Coordinamento, ed in particolare chiede che vengano eliminate
tutte le diciture “MARCHIO” e sostituite con la parola “LOGO”;

RAVVISATA la conseguente necessità di provvedere all’approvazione di un nuovo Regolamento Generale De.Co.
Veneto, contestualmente abrogando i regolamenti generali approvati con Delibere del Consiglio Comunale n. 23 e 24 del
25.05.2016;

VISTA la conseguente necessità di adeguare la Scheda prodotto e suo Disciplinare  e il Regolamento d’Uso del Marchio
che prenderanno le seguenti denominazioni:

Disciplinare tecnico De.Co. “Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta”;-

Regolamento d’Uso del Logo De.Co. “Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta”;-

PRESO ATTO CHE:

I Comuni De.Co. della Regione Veneto, allo scopo di creare sinergia fra di loro e sviluppare insieme il progetto-
De.Co. di marketing territoriale, necessitano di un organismo che sovrintenda e mantenga tutti i contatti con le
province Venete, Unpli Regionale, Commissione Regionale di verifica e Albo Regionale dei prodotti De.Co.;

L’organismo in argomento viene individuato nell’Associazione “Amici delle De.Co.” deputata a svolgere i-
necessari lavori di Segreteria e Coordinamento per i Comuni Veneti e Tavoli Regionali, redazione dei verbali
delle varie sedute, aggiornamento Albo Regionale dei prodotti De.Co., aggiornamento del sito internet e
quant’altro necessario alla buona immagine del progetto;

VISTI:

 il Regolamento Generale De.Co. Veneto – Allegato A-

lo schema di Convenzione da stipularsi con l’Associazione “Amici delle De.Co. Veneto” – Allegato B;-

entrambe costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;-

CONSIDERATO altresì, che l’Amministrazione sottoscrivendo la Convenzione si assumerà i seguenti impegni ed oneri
finanziari verso:
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fornire documentazione relativa agli atti formativi delle De.Co. del proprio Comune, unitamente all’elenco dei-
produttori che dovrà essere monitorato e puntualmente aggiornato in caso di modifiche;

fornire indicazioni su date e luoghi di manifestazioni riguardanti i prodotti De.Co.;-

inserire l’acronimo De.Co. su qualsiasi documento riguardante il materiale informativo e la pubblicità anche-
radiotelevisiva, così da far riconoscere in modo indiscutibile l’appartenenza di quest’ultimo, al progetto De.Co.;

corrispondere un contributo annuo di funzionamento all’Associazione “Amici delle De.Co.” di euro 100,00 oltre-
Euro 50,00 per De.Co. e per anno solare;

SI PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni diffusamente enunciate in premessa e che in questa sede vengono1.
integralmente recepite, il Regolamento De. Co. Veneto, allegato a) alla presente proposta di deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da N. 15 articoli e 2 allegati;

DI APPROVARE la Convenzione con l’Associazione “Amici delle De.Co Veneto” - Allegato B, che costituisce,2.
parimenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE altresì i seguenti atti che recepiscono le modifiche segnalate dalla Segreteria Amici delle De.Co.3.
Veneto;

Disciplinare tecnico De.Co. “Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta” Allegato C-

Regolamento d’Uso del Logo De.Co. “Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta” Allegato D;-

DI DARE ATTO che con l’entrata in vigore del presente provvedimento vengono abrogate:4.

Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2016 “Adozione del Nuovo Regolamento Comunale per la-
Tutela e la Valorizzazione delle Attività Agro-Alimentari tradizionali locali De.Co (Denominazione Comunale)”;

Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 25.05.2016 “Approvazione della Modifica al regolamento d’Uso del-
Marchio De.Co. Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta”

DI DICHIARARE il presente provvedimento stante l’urgenza di istituire una Commissione DE.CO. intercomunale,5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art dell’art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000;

DI DEMANDARE al competente Responsabile del Settore Tecnico, di assumere l’impegno di spesa conseguente6.
all’adesione alla Associazione Amici delle De.CO. Veneto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria proposta di deliberazione su estesa;

PRESO ATTO degli allegati, e, dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Funzionari Responsabili, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito
in Legge 7.12.12 n. 213;

Sentiti gli interventi:

Sindaco: la proposta oggi all’esame riguarda l’approvazione del nuovo Regolamento Regionale DE.CO. Veneto
e della convenzione con l’Associazione “Amici delle DE.CO Veneto”, inoltre con la proposta si modificano il
precedente regolamento d’uso e il disciplinare tecnico, recependo le richieste di modifica avanzate dalla
Segreteria “Amici delle DE.CO.” a cui ci si deve adeguare. Ricorda di avere già incontrato l’Associazione
A.P.P.A., a cui ha illustrato la proposta, ottenendo il consenso da parte di tutti gli associati.

Consigliere Spada Antonio: ravvisa delle criticità sulla procedura seguita dal Comune in quanto il Regolamento
“Oggetto” di approvazione è un Regolamento Generale che, in quanto tale, riguarda una generalità di prodotti
mentre il Comune di Anguillara Veneta era dotato già di un regolamento dello specifico prodotto “patata
americana”, che ritiene dovesse essere adeguato al nuovo regolamento generale e non abrogato. In merito
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chiede se il Comune è sicuro dell’esattezza della procedura che sta seguendo considerato anche che si vanno
ad abrogare il previgente Regolamento d’uso della “patata americana” e relativo disciplinare tecnico,
paventando che ciò possa creare dei problemi alle feste già in programma. Ritiene che fosse meglio spettare
che la “Festa della Patata Americana” locale fosse terminata.

Sindaco: ribatte al Consigliere Spada Antonio, ricordando che è stata la Segreteria “Amici delle DE.CO” a
segnalare il corretto iter procedurale a cui il Comune si è conformato.

Segretario Comunale Ranza Dott. Giorgio: in risposta alle obiezioni del Consigliere Spada Antonio, precisa che
ha attentamente letto il nuovo Regolamento Generale DE.CO., ravvisando che sostituisce sostanzialmente in
toto il Regolamento d’uso della “patata americana”, e che pertanto non ravvisa il rischio di lacune normative
conseguenti alla contestuale abrogazione dei precedenti atti, considerato peraltro che sia il Regolamento d’uso
della “patata americana” che il relativo Disciplinare Tecnico vengono contestualmente approvati con le
modifiche richieste dall’Associazione “Amici delle DE.CO”, con particolare riferimento alla sostituzione della
parola “marchio” con il termine “logo”.

Consigliere Baretta Pier Aldo: concorda con le obiezioni critiche del Consigliere Spada Antonio, e con i problemi
che possano derivare dall’immediata esecutività della delibera alla festa in corso di svolgimento.

Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta,

Con voti:

Favorevoli n. 9;
Astenuti n. 4, ( Spada Antonio, Bacchin Elena, Biancato Fabrizio, Baretta Pier Aldo);
Contrari n. 0;

espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, accertati con l’assistenza degli scrutatori retro indicati,

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta specificata all'oggetto nel suo contenuto integrale, senza modificazioni o integrazioni;1.

DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente Delibera all’albo on line del Comune, avviene nel rispetto della2.
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero in riferimento ai dati sensibili;

DI ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione della presente Delibera, in conformità alle vigenti disposizioni in materia3.
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.), sul sito internet del Comune “Amministrazione Trasparente” – sezione “Provvedimenti” – sottosezione
“Provvedimenti organi indirizzo politico”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line;

inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, stante l’urgenza,

Con voti:

Favorevoli n. 9;
Astenuti n. 4, ( Spada Antonio, Bacchin Elena, Biancato Fabrizio, Baretta Pier Aldo);
Contrari n. 0;

espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, accertati con l’assistenza degli scrutatori retro indicati,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto del D.Lgs.1.
n. 267/2000.
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DE.CO. DENOMINAZIONE COMUNALE
VENETO E CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE DE.CO
VENETO".

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Bianchi Stefano, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma
primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, 16-09-2019     F.to Bianchi Stefano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  sottoscritto RUDAN DELIA, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma
primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
Favorevole.

li, 16-09-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    F.to RUDAN DELIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134,  comma
terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
li, F.to
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