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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
PREMESSO che il Comune, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi dello Statuto, è tenuto ad individuare tra i propri fini
istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento
culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità
locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazioni;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16 maggio 2012, con la
quale veniva approvato il Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività
agro-alimentari territoriali locali attraverso l'istituzione della De.Co. “Denominazione Comunale”;
VISTA la richiesta del 13 giugno 2012, acclarata al protocollo comunale il 19 giugno 2012
sub. n. 7555, presentata dalla locale Pro Loco di Zanè di riconoscimento dei bigoli co' l'arna quale
prodotto De.Co.;
DATO ATTO che gli artt. 2 e 3 del predetto regolamento prevedono rispettivamente
l'istituzione di un albo comunale in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e
manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro
caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione
e rilevanza pubblica e l'istituzione, presso la competente struttura comunale, del registro De.Co. per
tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati;
CONSIDERATO che sull'ammissibilità della iscrizione nel regitro De.Co. si pronuncia, ai
sensi dell'art. 4, comma 3, del citato regolamento, una Commissione nominata con delibera di
Giunta Comunale composta da tre rappresentanti delle attività produttive di Zanè o di Comuni
limitrofi, un esperto del settore agro alimentare, un rappresentante dell'autorità sanitaria competente
in materia; funge da segretario della Commissione il Responsabile del Servizio;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra premesso e vista la domanda presentata
dalla Pro Loco di Zanè prot. n. 7555 del 19 giugno 2012, procedere alla nomina dei componenti
della Commissione, come prevista dall'art. 4, comma 3, del Regolamento Comunale per la tutela e
la valorizzazione delle attività agro-alimentari territoriali locali, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 16 maggio 2012, nelle persone dei Sig.ri:
- Pegoraro Giuliana di Zanè
- Guerra Enrico di Zanè
- Villani Lamberto Maurizio di Zanè
- Mondin Fabrizio di Piovene Rocchette
- Dr. Maistro Silvano di Vicenza
Le funzioni di Segretario della Commissione saranno esercitate dal Responsabile del Servizio
Ufficio Segreteria 2 del Comune di Zanè, Sig.ra Fabris Elena o suo delegato;
PRESO ATTO, altresì, che la durata della Commissione è pari alla durata del mandato
amministrativo e nessun compenso spetta ai componenti della Commissione;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2 e di
legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA
1) di nominare, per quanto sopra premesso e qui da intendersi riportato e ritrascritto, i componenti
della Commissione prevista dall'art. 4, comma 3, del Regolamento Comunale per la tutela e la
valorizzazione delle attività agro-alimentari territoriali locali, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 16 maggio 2012, nelle persone dei Sig.ri:
- Pegoraro Giuliana di Zanè
- Guerra Enrico di Zanè
- Villani Lamberto Maurizio di Zanè
- Mondin Fabrizio di Piovene Rocchette
- Dr. Maistro Silvano di Vicenza
le funzioni di Segretario della Commissione saranno esercitate dal Responsabile del Servizio
Ufficio Segreteria 2 del Comune di Zanè, Sig.ra Fabris Elena o suo delegato;
2) di prendere atto che la durata della Commissione è pari alla durata del mandato amministrativo e
nessun compenso spetta ai componenti della Commissione;
3) di demandare al Responsabile del Servizio secondo competenza, ogni altro provvedimento
derivante dall’assunzione della presente deliberazione.

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

Il Segretario Generale

F.to Fabris

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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