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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.165 
 

OGGETTO: 
Iscrizione prodotti nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di 
Origine).           

 
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Sì 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:  1 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Premesso che: 
  

Il Comune di Santena statutariamente persegue l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali e di 
promuovere lo sviluppo delle attività economiche. 

Tra le iniziative dirette a perseguire tali obiettivi rientra l’istituzione della   De.C.O (denominazioni 
comunali di origine) da assegnare a prodotti santenesi. 

La De.C.O. nasce a seguito della legge dell’8 giugno 1990 n. 142 che consentiva ai Comuni la 
facoltà di disciplinare, nell’ambito dei principi sul decentramento amministrativo, la materia di 
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali.  

Successivamente l’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, nel 2000 ha redatto una proposta 
di legge di iniziativa popolare recante: “Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la 
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali” anche in riferimento anche alla legge 
Costituzionale n. 3 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2001, che delegava ai Comuni la potestà 
di emettere regole in campo agricolo. 

Attraverso la De.C.O. si mira a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare le peculiarità 
produttive locali in considerazione della rilevanza pubblica dei relativi interessi, dando visibilità all’opera dei 
produttori presenti nel territorio comunale e ai loro prodotti, garantendo il consumatore sull’attestazione 
dell’origine, la genuinità, la composizione e le modalità di preparazione dei prodotti che vengono codificate 
nel rispetto degli usi, consuetudini e tradizioni locali. 

Il prodotto locale, mediante l’approvazione del Regolamento e del disciplinare, viene detto “A 
Denominazione Comunale” quando, con un apposito provvedimento amministrativo (deliberazione della 
Giunta Comunale), viene iscritto nel registro comunale istituito a tal fine.  

 
I prodotti iscritti nel Registro comunale potranno essere contraddistinti con un marchio non 

commerciale, creato appositamente e recante lo stemma comunale e la dizione: “Città di Santena- De.C.O. – 
Denominazione Comunale di Origine - prodotto locale come da modello allegato.  

 
Rilevato che: 

x con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 25.06.2018 è stato approvato il 
regolamento per la tutela e valorizzazione dei prodotti locali e per l’istituzione della De.C.O. 
(Denominazione Comunale di Origine); 

x con decreti del Sindaco n. 14/2018 e 15/2018 è stata nominata la Commissione di valutazione, 
così come previsto dall’art. 3 del predetto regolamento; 

x la suddetta commissione di valutazione è tenuta ad esprimere parere consultivo non vincolante 
sull’ammissibilità delle domande di iscrizione nel registro della De.C.O.;  

 
Esaminate le domande di iscrizione nel Registro De.C.O. pervenute al Comune di Santena nel 

mese di novembre 2018 e relative ai seguenti prodotti: 
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x “Zafferano puro in stimmi” presentata dal sig. Rocca Roberto – Titolare della ditta Rocca 
Roberto  – sede legale in Santena – Via San Salvà, 66; 

x “Manufatto Ligneo” presentata dal sig. Oddenino Stefano – Titolare della falegnameria  con 
sede legale in Santena, via Asti, 62; 

x “Svizzerine di carne rossa e carne bianca” presentata dal sig. Crivello Secondo  – Legale 
Rappresentante  della ditta Crivello s.n.c. di Alfarano Caterina e Crivello Secondo con sede 
legale in Santena, via Pezzana, 4; 

x “Zafferano puro in stimmi” presentata dal sig. Palazzolo Alessandro  – Legale Rappresentante 
della ditta Zafferano Fratelli Palazzolo  con  sede legale in Santena – Vicolo Oropa, 7; 

x “La Piemontèisa” presentata dal sig. Crivello Davide  – Titolare della ditta Carne Dì con sede 
legale in Santena, via Sambuy, 26; 

 
Visto il parere espresso dalla Commissione di valutazione nella seduta del 28.11.2018; 
 
Rilevato che la Commissione ha ritenuto di accogliere le predette richieste di iscrizione sulla 

base dei seguenti criteri e valutazioni: 
1. prodotti alla cui commercializzazione consegua una ricaduta positiva per la Città di 

Santena sotto il profilo della conoscenza e/o conoscibilità dei luoghi e delle tradizioni; 

2. limite di iscrizione di un solo prodotto per azienda richiedente; 

3. iscrizione di prodotti caratterizzati da un processo produttivo che si svolge quasi 
totalmente in Santena e abbia una particolare rilevanza e/o consistenza e/o 
manipolazione; sono esclusi i prodotti ove l’intervento sia di mero assemblaggio o 
confezionamento; 

4. decadenza dell’iscrizione in caso di subentro, cambio di titolarità e/o ragione sociale della 
ditta titolare del marchio. La decadenza opera automaticamente in assenza di richiesta di 
variazione da presentarsi  entro 30 giorni dall’atto trasferimento e/o variazione di 
titolarità; 

5. obbligo, per la commercializzazione del prodotto, di utilizzare contenitori idonei a 
salvaguardare il decoro del marchio; è preferibile l’impiego di contenitori, scatole, 
vaschette in luogo di sacchetti e buste. 

 
Ritenuto possibile procedere all’iscrizione dei succitati prodotti nel registro De.C.O.; 

 
  Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
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Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 
n° 267;  
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R I 
 

1. di iscrivere nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), per i motivi indicati in 
premessa, i seguenti prodotti: 

 
x “Zafferano puro in stimmi” richiesta presentata dal sig. Rocca Roberto – Titolare della ditta 

Rocca Roberto  – sede legale in Santena – Via San Salvà, 66; 

Numero assegnato:  3 (tre) 
 

x “Manufatto Ligneo” richiesta presentata dal sig. Oddenino Stefano – Titolare della 
falegnameria  con sede legale in Santena, via Asti, 62; 

Numero assegnato:  4 (quattro) 
 

x “Svizzerine di carne rossa e carne bianca” richiesta presentata dal sig. Crivello Secondo  – 
Legale Rappresentante  della ditta Crivello s.n.c. di Alfarano Caterins e Crivello Secondo con 
sede legale in Santena, via Pezzana, 4; 

Numero assegnato:  5 (cinque) 
 

x “Zafferano puro in stimmi” richiesta presentata dal sig. Palazzolo Alessandro  – Legale 
Rappresentante della ditta Zafferano Fratelli Palazzolo  con  sede legale in Santena – Vicolo 
Oropa, 7; 

Numero assegnato:  6 (sei) 
 

x “La Piemontèisa” richiesta presentata dal sig. Crivello Davide  – Titolare della ditta Carne Dì 
con sede legale in Santena, via Sambuy, 26; 

Numero assegnato:  7 (sette) 
 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale 

del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali. 

  
3. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’Avv. Guglielmo Lo Presti – Dirigente Servizi Amministrativi e Legali del 
Comune di Santena -. 
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4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati e secondo 

le modalità stabilita dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 , proposizione di di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all’adozione del 
presente atto;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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