COPIA

Deliberazione N. 39
Data 28/03/2018

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: "CILIEGIA DI MASER DE.CO." - VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DE.CO. ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO
COMUNALE
L'anno 2018, addì ventotto del mese di marzo
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore

08.30, nella Residenza

Eseguito l'appello risultano:
Presenti
1.

De Zen Daniele

Sindaco

X

2.

Benedos Claudia

Vice Sindaco

X

3.

Sartor Marco

Assessore Effettivo

4.

Altin Federico

Assessore Effettivo

X

5.

Vettoruzzo Alida

Assessore Effettivo

X

Assenti

X

4

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bertolo Dott. Mirko.
Il Sig. De Zen Daniele, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Maser con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2017, ha
approvato il REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA De.Co.
(Denominazione Comunale);
ATTESO che detto Regolamento, in particolare, ha per oggetto la tutela e la valorizzazione
delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore
economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di
Maser.
DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di detto Regolamento, è stata istituita con
Decreto del Sindaco prot. 11725/2017 - riconosciuto dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
49 in data 28.12.2017 - apposita Commissione Comunale avente la competenza, tra l'altro, di
esaminare le proposte di riconoscimento ed iscrizione dei prodotti ritenuti meritevoli
dell'attribuzione della DE.CO. comunale per il tramite dell'iscrizione in apposito Registro;
VISTO che, tra i prodotti tipici locali spicca fra tutti, per peculiarità territoriali, storiche e
tradizionali la CILIEGIA DI MASER, quale risorsa agricola del territorio, tradizionalmente promossa
nella Mostra della Ciliegia che si tiene annualmente presso la palladiana Villa Barbaro;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del vigente Regolamento sopra richiamato, la Pro
Loco di Maser con nota in atti prot. 909 del 29/01/2018 ha sottoposto alla Commissione Comunale
la proposta relativa all'istruttoria per il riconoscimento della DE.CO. per il prodotto "CILIEGIA DI
MASER", comprensiva di una bozza di disciplinare e alcune bozze di logo identificativo;
PRESO ATTO dell'istruttoria condotta dalla Commissione, trasmessa a questa Giunta con nota
prot. 1343/2018, comprensiva delle valutazioni positive della Commissione e dell'approvazione, da
parte della stessa, del "Disciplinare di produzione e commercializzazione della Ciliegia di Maser .
Prodotto DE.CO. del Comune di Maser", come allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale sub A);
CONSIDERATO, altresì, che - stante la previsione regolamentare per cui (art. 6 lettera b) del
Regolamento vigente) : " b) Il soggetto promotore della De.Co. ha facoltà di adottare un logo di sua
fantasia al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto. Tale logo deve essere
allegato alla domanda di riconoscimento ai sensi del presente regolamento e potrà essere
registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del soggetto promotore interessato." - la
Commissione DE.CO., su proposta della Pro Loco di Maser ha individuato n. 11 bozze grafiche di
logo identificativo per la Ciliegia di Maser DE.CO., demandando alla Giunta Comunale la scelta
definitiva del logo;
RITENUTO di provvedere in merito;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla
proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità
tecnica da parte del Responsabile del servizio;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1) - prendere favorevolmente atto dell'istruttoria condotta dalla Commissione Comunale DE.CO.
nella seduta del 31.01.2018 relativa al riconoscimento della CILIEGIA DI MASER come prodotto
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meritevole dell'iscrizione nel Registro Comunale dei prodotti DE.CO., ai sensi dell'art. 8, comma 6,
del vigente REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI - ISTITUZIONE DELLA De.Co. di
cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2017;
2) disporre, di conseguenza, l'iscrizione del prodotto CILIEGIA DI MASER nel Registro Comunale
dei prodotti DE.CO. di cui all'art. 4 del citato Regolamento;
3) disporre che detta iscrizione è subordinata all'ottemperanza di tutte le vigenti disposizioni
regolamentari, nonché al "Disciplinare di produzione e commercializzazione della Ciliegia di Maser
. Prodotto DE.CO. del Comune di Maser", come approvato dalla competente Commissione,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub A);
4) identificare il logo da utilizzarsi per contraddistinguere il prodotto DE.CO. "CILIEGIA DI
MASER", ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento, con il logo di cui alle proposte n. 5 e 11 (con
le specificazioni di cui all'art. 8 del disciplinare), come inoltrate dalla competente Commissione,
nella forma, nel contenuto e nei colori di cui all'allegato sub B) alla presente deliberazione;
5) comunicare il presente atto alla Commissione Comunale DE.CO. ;
6) dare atto che ai successivi provvedimenti, ivi compresi eventuali atti di impegno e di
liquidazione, provvederà il Responsabile del servizio con apposite determinazioni.
Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto De Zen Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Bertolo Dott. Mirko

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
N. ............…..... Reg. Pubbl.
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo
Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Fto Bedin Alessandra

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Contestualmente all'affissione all'albo, con lettera in data ……....................…………..…….......……… l'oggetto del
presente verbale di deliberazione è stato inserito in elenco e trasmesso ai Capigruppo Consiliari.
IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI
Fto Costa Patrizia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data
di pubblicazione.
IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI
Fto Costa Patrizia

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Maser, __________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________
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