
 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 15 DEL 31/07/2018 
 

OGGETTO: 

Nomina Commissione Comunale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti 

locali e per l'istituzione della De.C.O. (Delibera C.C. N.18/25.06.2018) Modifica 

.           
 

IL SINDACO 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25 giugno 2018 avente ad oggetto: 

”Approvazione Regolamento per la tutela e valorizzazione dei prodotti locali e per l’istituzione dei 

prodotti locali e per l’istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)”; 

 

Atteso che l’art. 3 del Regolamento e disciplinare per la per la tutela e valorizzazione dei prodotti 

locali e per l’istituzione della De.C.O – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

18/2018 – prevede che la Commissione Comunale di Valutazione, avente il compito di esprimere 

parere consultivo non vincolante, sulle domande presentate dalle ditte interessate ad ottenere 

l’iscrizione al Registro D.e.C.O., cosi’ composta: 

 

 Sindaco o Assessore delegato con funzioni di Presidente; 

 N. 3 consiglieri comunali di maggioranza; 

 N. 3 consiglieri comunali di minoranza; 

 

Preso atto che, ai sensi del regolamento in questione, possono partecipare, su invito del Presidente, 

anche soggetti esterni, in qualità di esperti. La partecipazione dei componenti e degli esperti è a 

titolo gratuito e non dà diritto al rimborso spese;  

 

Dato atto che: 

 i componenti nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo; 

 la Commissione ha sede presso il Comune e le riunioni sono valide a condizione che siano 

presenti almeno 4 componenti; 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14/2018 con il quale si è provveduto alla nomina della 

Commissione nella seguente composizione: 

 Sindaco o Assessore delegato con funzioni di Presidente 

 Perrone Alessia             -  consigliere comunale di maggioranza 

 Pollone Lidia                 -  consigliere comunale di maggioranza 

 Romano Paolo              -  consigliere comunale di maggioranza 

 Arnaudo Enrico            -  consigliere comunale di minoranza 

 D’Angelo Domenico     -  consigliere comunale di minoranza 
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 Salerno Angelo             -  consigliere comunale di minoranza 

Valutata l'opportunità di modificare la composizione della commissione sostituendo i soli 

componenti di maggioranza per ragioni attinenti alle deleghe assegnate ed alle funzioni svolte; 

 

Visto che si rende necessario nominare la Commissione suddetta nelle persone di: 

 

Consiglieri comunali designati dalla maggioranza di nuova nomina: 

- Roberto Ghio 

- Alessia Perrone 

- Cristian Barbini  

 

Consiglieri comunali  designati dalla minoranza :  

- Enrico Arnaudo 

- Domenico D'Angelo 

- Angelo Salerno;     

Visti: 

- il D. Lgs.267/2000;  

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento del Consiglio Comunale 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 25.06.2018; 

 

DECRETA 

 

 

È costituita la Commissione Comunale di Valutazione  per la tutela e la valorizzazione dei 

prodotti locali e per l’istituzione della De.C.O. (Delibera C.C. N.18/25.06.2018) nella seguente 

composizione: 
 

 

 
 

Nome 

 

Firma per accettazione 

 

Sindaco o Assessore delegato 

 

=============================== 

 

Roberto Ghio 

 

 

Alessia Perrone 

 

 

Cristian  Barbini 

 

 

Enrico Arnaudo 

 

 

Domenico D'Angelo 
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Angelo Salerno 
 

 

 

 

 

 

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. 

 

La Commissione ha sede presso il Comune e le riunioni sono valide a condizione che siano presenti 

almeno 4 componenti. 

 

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalita’ stabilite dal D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 

T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

Ugo BALDI  

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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