
 
 

Prot. n. 1245                              
                                                                      

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO. 

 
Il Comune di Maser, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 del Regolamento per la tutela e la valorizzazione 
delle attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali – Istituzione della De.Co. (Denominazione 
Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2017, che dispone: 
 

Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co. 
 

1. La Commissione Comunale è nominata interamente dal Sindaco, salvo la nomina di almeno 1 (uno) 
membro nominato dalla minoranza/e consiliare. 

2. La Commissione è composta da un numero minimo di cinque membri: 
• presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell’Amministrazione comunale; 
• un responsabile della Pro-Loco, laddove presente; 
• soggetti individuati dal Sindaco o dalla Giunta fra tecnici, esperti e responsabili delle associazioni 

maggiormente attive in ambito promozionale per il territorio. 
3. A supporto del lavoro della Commissione potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati 

a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o 
conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo. 

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e la sua istituzione avviene 
con presa d’atto da parte del Consiglio Comunale, che ne riconosce l’indispensabilità per la costituzione 
di una Denominazione Comunale. 

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a 
maggioranza dei presenti. 

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese. 
 
e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2019, deve procedere alla nomina di detta 
Commissione. 
 
Dovendo nominare i componenti tra i possibili candidati, si invitano gli interessati, in possesso dei requisiti 
di esperienza, competenza ed attitudine professionale, a comunicare per iscritto la propria disponibilità 
mediante lettera sottoscritta, corredata del curriculum vitae e di copia di valido documento di riconoscimento. 
 
Detta comunicazione dovrà pervenire entro il 23 febbraio 2022, con consegna al Protocollo comunale (da 
lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) o via mail all’indirizzo pec comune.maser.tv@pecveneto.it. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio online del Comune di Maser e nel sito 
internet istituzionale. 
 
Dalla Residenza Municipale, 08 febbraio 2022  
       

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Dott. Enrico Gallina 
           (firma autografa acquisita digitalmente) 
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