
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.4  del  17 Febbraio 2020 
 

 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per la Tutela dei prodotti tipici locali 

DE.CO.(Denominazione    Comunale di origine). 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette,  del mese di  febbraio, con inizio alle  ore 20,40,  

nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazioni prot. 

n. 2211 del 11.02.2020  si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 11 Consiglieri  

come segue: 

N.  

d’ord. 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

n. 

d’ord 

Cognome e Nome Pre- 

senti 

As- 

senti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 

X  

X  

X 

  

  

X  

X 

X 

 

 

  

 

 X  

 X 

  

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 

 

 X  

 X  

   

X   

 

X  

    

 X  

 X 

  

  

X  

  

 X  

 

X 

 

Assiste il   Segretario  Generale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

 

   Partecipa   alla seduta l’Assessore Esterno Arch. Francesco Escalona 

Si passa a discutere il punto n. 3 all’ordine del giorno. 



Sull’argomento relaziona il Vice Sindaco che esprime compiacimento e soddisfazione per 

l’approvazione del punto precedente. Ringrazia tutti gli enti che hanno creduto in Monte di Procida. 

Fa presente che fin da quando era in consiglio nei banchi della minoranza auspicava l’approvazione 

di un progetto LIFE  sul territorio. Insieme agli altri paesi della Regione Campania sono stati 

uniformati i regolamenti DECO. Un esempio è il casatiello montese di cui si sta studiando il 

protocollo. 

Illustra le modifiche regolamentari ivi compreso il contributo minimo, inoltre rappresenta che è 

stato studiato un logo che richiama lo stemma comunale. 

E’ stato portato in commissione consiliare. Ringrazia le Consigliere Scotto di Carlo e Pugliese che 

sono sempre presenti alle commissioni.  

Ringrazia anche il Presidente Prof. Peretti  che a Monte di Procida è Presidente della Commissione 

DECO. 

E’allo  studio ora il protocollo DECO del Casatiello. 

Il consigliere Pugliese interviene affermando che i prodotti tipici sono identitari di un luogo ma per 

valorizzarli occorrono operazioni di marketing. Auspica che potranno essere finanziati progetti di 

marketng sul marchio della cistecca.  

 

Di seguito  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la sottoriportata proposta:   

 

Premesso 
 
 
Che tra le azioni amministrative strategiche del Comune di Monte di Procida rientrano la tutela e la 
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, ritenendo le stesse una risorsa di 
sicuro valore economico, culturale e di sviluppo e sostegno all’economia turistica ed efficace 
strumento di promozione dell'immagine del territorio comunale; 
Che ai sensi dell’art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali, approvato co D.L.gs 18/08/2000, n. 267, 
ed in osservanza e coerenza dell’art. 13 dello stesso decreto 267/2000 - laddove si richiama il 
principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione delle eccellenze imprenditoriali del 
territorio;  
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9/3/2017 veniva approvato: 
- il Regolamento per la “Valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e per 
l’attribuzione della De.CO.”, che si compone di n. 16 articoli, nel testo allegato alla presente 
proposta, 
- ed istituito la Denominazione Comunale di Origine (De. C.O.) del Comune di Monte di Procida, al 
fine di censire e valorizzare le attività agro-alimentari tradizionali del territorio, anche come 
strumento di promozione dell’immagine del Comune; 
 
Considerato che, 
 

-  sulla scorta dei presupposti ed obiettivi innanzi riportati, che restano del tutto confermati 

con la presente proposta deliberazione, ed in virtù di mutate esigenze createsi all’interno 

dello stesso scenario territoriale, sia provinciale che regionale, l’Amministrazione Comunale 

ha valutato la possibilità di una verifica e modifica al precedentemente Regolamento 

approvato, in modo da rendere lo stesso strumento maggiormente adeguato, agevole e  



rispondente alle emergenti esigenze del contesto socio economico territoriale di 

appartenenza;  

- per quanto innanzi riportato, viene proposto di apportare delle modifiche (in tutto sette) al 

testo ed agli articoli del Regolamento precedentemente approvato, specificatamente: Titolo 

del Regolamento; Art. 5, comm1 e 3; Art. 6, comma 5; Art. 8, comma 1; Art. 12, comma 6; 

Art. 13, comma 1. Il testo delle modifiche appartate è inserito in corsivo nella versione 

allegata alla presente proposta di deliberazione;  

Vista la bozza di Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari 
tradizionali locali. Istituzione della De.CO. (Denominazione Comunale di Origine), che si compone 
sedici articoli, allegato alla presente proposta deliberazione, quale parte integrante e sostanziale 
della stessa; 
Visto i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
dal responsabile del settore interessato; 
 
PROPONE, PER LE MOTIVAZIONI INNANZI ESPRESSE, QUANTO SEGUE: 
 
 
 Di apportare al Regolamento precedentemente approvato, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 2 del 9/3/2017, le modifiche in premessa dettagliate, che qui si intendono 

integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte; 

 Di approvare, conseguentemente, l’allegato testo, come modificato, del “Regolamento 

comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della 

De.CO. (Denominazione Comunale di Origine)”, composto da sedici articoli, allegato alla 

presente proposta deliberazione. 

 Di dare mandato ai Responsabili dei Settori XII e V, di questo Ente, degli atti conseguenziali, per 

le rispettive competenze. 

 
                                                                                                                                                 IL VICE SINDACO 

f.to Dr.ssa Teresa Coppola 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Antonio Capuano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea  

 

Il Presidente procede alla votazione del regolamento articolo per articolo: 

Art. 1: voti favorevoli unanimi; 

Art. 2: voti favorevoli unanimi; 

Art. 3: voti favorevoli unanimi; 

Art. 4: voti favorevoli unanimi; 

Art. 5: voti favorevoli unanimi; 



Art. 6: voti favorevoli unanimi; 

Art. 7: voti favorevoli unanimi; 

Art. 8: voti favorevoli unanimi; 

Art. 9: voti favorevoli unanimi; 

Art. 10: voti favorevoli unanimi; 

Art. 11: voti favorevoli unanimi; 

Art. 12: voti favorevoli unanimi; 

Art. 13: voti favorevoli unanimi; 

Art. 14: voti favorevoli unanimi; 

Art. 15: voti favorevoli unanimi; 

Art. 16: voti favorevoli unanimi; 

Allegato A voti favorevoli unanimi; 

Allegato B voti favorevoli unanimi. 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati espressi i  pareri  favorevoli in ordine alla  tecnica e 

contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;  

 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico acquisito al prot. generale dell’Ente in data 13/2/2020 

n. 2400;  

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente, così come modificato, il Regolamento per la Tutela dei prodotti tipici 

locali DE.CO.(Denominazione    Comunale di origine) e relativi allegati, così come modificato; 

 

Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

Con voti  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,   

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

n. 267 

  

  

      IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

         f.to   Dr.ssa Laura Simioli f.to Dr. Gennaro Di Mare 

 

Alle ore 22,10 si allontana dall’aula il consigliere Sergio Turazzo.  



 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il  Segretario  Comunale 

f.to D.ssa Laura Simioli 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 08.5.2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 08.5.2020 

                                                                                                 

Il Messo Comunale 

f.to Francesco Prisco 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione,  

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 08.5.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 



                                                                    


