L'ALLEGATO TROVASI DEPOSITATO
PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA
N. 156 reg.

N. 9456 prot.

COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PRESA

D'ATTO

DISCIPLINARE

COMMERCIALIZZAZIONE

BIGOLI

DI
CO'

PRODUZIONE
L'ARNA

DE.CO.

E
–

RICONOSCIMENTO AI BIGOLI CO' L'ARNA DELLA DENOMINAZIONE
COMUNALE D'ORIGINE.____________________________________________

Il giorno uno AGOSTO 2012 ___________________________________________ __ ____
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE :
•

•
•

la deliberazione n. 20 del 16 maggio 2012 avente ad oggetto “Approvazione del
Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
territoriali locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale di origine”;
la nota acclarata al protocollo comunale il 19 giugno 2012 sub n. 7555, con cui la Pro Loco
di Zanè chiede il riconoscimento dei Bigoli co' l'arna quale prodotto De.Co.;
la deliberazione n. 142 in data 18 luglio 2012 di nomina della Commissione De.Co.;

VISTO il verbale in data 30 giugno 2012 con cui la Commissione così come nominata con
la surriferita deliberazione G.C. n. 142/2012 propone all'Amministrazione Comunale l'allegato
“DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE BIGOLI CO'
L'ARNA DE.CO.”;
PRESO ATTO che salvaguardare l'originalità della produzione locale dei Bigoli co' l'arna
significa concretamente tutelare e custodire il lavoro, le abitudini e gli usi della tradizione
zanadiense;
RITENUTO :
− prendere atto del Disciplinare di produzione e commercializzazione dei Bigoli co' l'arna, che
al presente provvedimento si allega per formarne parte integrante e sostanziale;
− riconoscere ai Bigoli co' l'arna la Denominazione Comunale d'origine (De.Co.);
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile Ufficio segreteria 2 e di
legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di prendere atto, per quanto esposto nelle premesse e di seguito da intendersi riportato e
ritracritto, del Disciplinare di produzione e commercializzazione dei Bigoli co' l'arna di Zanè
a denominazione comunale d'origine (De.Co.), che al presente provvedimento si allega per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. di riconoscere ai Bigoli co' l'arna la denominazione comunale d'Origine De.Co.;
3. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, l'assunzione di ogni
provvedimento inerente e conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
4. di dichiarare, previa unanime e separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo
267/2000.

______________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria 2

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________________
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