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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 5 
  
Del 27/04/2018  

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la “Valorizzazione delle attività 
agroalimentari tradizionali e l’istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di 
Origine)”  

  

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette, del mese di aprile alle ore 12,00 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CAU ENRICO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI RAIMONDO  CONSIGLIERE  NO  
IBBA MARILENA  CONSIGLIERE  SI  
LANGIU ALICE  CONSIGLIERE  NO  
MARCELLO DANIELA  CONSIGLIERE  SI  
MEREU LUCA  CONSIGLIERE  NO  
PIRAS NOEMI  CONSIGLIERE  NO  
VACCA GINESTRA  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 6  

                                                                                    Totale Assenti N. 4  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto . 
 
La seduta è .
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
PREMESSO  

CHE l’Amministrazione comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno 

nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale; 

 

CHE l’Amministrazione Comunale intende assumere adeguate iniziative dirette a 

sostenere la promozione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze 

relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti privi di denominazione e 

che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come 

tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della 

comunità locale; 

 

CHE in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l’Amministrazione 

comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività 

agro-alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di 

valore economico, culturale e turistico; 

 

 

VISTI 

• l’articolo 5 comma 1 dello statuto comunale che prevede che il Comune di 

Tiana valorizzi le risorse del proprio territorio, umane, ambientali, naturali, 

storiche, artistiche, culturali ed economiche verso un modello di sviluppo 

sostenibile e valorizzi e tuteli le tradizioni popolari; 

• l’articolo 5 comma 2 e 3 con le quali il Comune di Tiana si attiva per 

assicurare lo sviluppo dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche 

promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione fra pubblico e privato, 

dell'associazionismo economico e della cooperazione; favorire la sviluppo 

del patrimonio culturale della comunità. 

 

RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che “il 

comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e 

ne promuove lo sviluppo”, mentre il successivo art. 13, primo comma, aggiunge che 

“spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione 
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ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona 

e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”; 

 

DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con 

ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad 

assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle 

produzioni tipiche locali dell’agricoltura e dell’artigianato, purché non invadano la 

sfera di competenza di altri Enti;  

 

 

SULLA SCORTA di tali considerazioni e tali presupposti, l’Amministrazione 

comunale ha deciso, quindi, di istituire a Tiana la Denominazione Comunale di 

Origine “De.C.O.” per i prodotti tipici e tradizionali del territorio, trattandosi di un 

innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-alimentari 

che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale;  

 

ATTRAVERSO la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a 

salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento 

di promozione dell’immagine del Comune da cui possono derivare importanti 

occasioni di marketing territoriale con ricadute positive sull’intera comunità;  

 

VISTO l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-

alimentari tradizionali locali – Istituzione della De.C.O., composto da n. 13 articoli;  

 

VISTE le allegate schede tecniche dei prodotti; 

 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di 



 

C00005 - 30/04/2018 10:27:19                                                                                                                         4 

Tiana, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del 

territorio, anche come strumento di promozione dell’immagine del Comune di 

Tiana; 

 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività 

agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione della De.C.O., composto da n. 13 

articoli;  

 

3. di incaricare il Responsabile dei Servizi Sociali a dare esecuzione a tutti i 

provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, 

compresa la massima pubblicità del presente regolamento; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

30/04/2018  Protocollo n. 1043  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 27/04/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
 
 


