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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. Reg. Delibere 134

OGGETTO: NOMINA

Prot.

13677

COMMISSIONE COMUNALE DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI

ORIGINE)

L’anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di ottobre, alle ore 17,30, con continuazione, nella sede
municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Procedutosi all’appello nominale, risulta:
COGNOME E NOME

MORETTI ELIO
PEDROLI PAOLO
OPIATTI ERMANNO
SAINI IVANO
BRANCHI LAURA

CARICA

Pr.

As.

X
X
X
X
X

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

5

E’ presente il Segretario Comunale FALDETTA MIRELLA, che provvede alla redazione del
presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa,
alle Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art.97 T.U. 267/2000.
Il Signor MORETTI ELIO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del
Giorno, in oggetto individuata.

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI
ORIGINE)
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il provvedimento della Giunta Comunale n. 67 in data 18/04/2013 con il quale sono
stati nominati i componenti della commissione De.C.O. (denominazione comunale di origine) come
da art. 10 comma 1 del Regolamento DE.C.O. approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 10 aprile 2012 e modificato con atto consiliare n. 4 del 27 febbraio 2013, la cui
durata in carica è stata fissata fino alla scadenza del mandato amministrativo;
Dato atto altresì, che per effetto delle elezioni amministrative del giugno 2018, bisogna provvedere
alla nomina della nuova commissione;
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica previsto dall’art.49 comma 1
del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
Di nominare la Commissione prevista dall’art. 10 comma 1 del Regolamento per la tutela e la
valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – De.C.O. – (Denominazione
comunale di Origine) richiamato in premessa, nelle seguenti figure:
-

Sindaco o Assessore con delega alle politiche commerciali coadiuvato da un tecnico
amministrativo esperto in materia di commercio – Presidente

-

Flavio Bottoni o delegato per l’Accademia del Pizzocchero

-

Davide Tudori in rappresentanza dell’Astel di Teglio

-

Simone Fanchetti in rappresentanza degli Agricoltori

-

Roberto Scinetti in rappresentanza dei ristoratori

-

Paolo Battaglia in rappresentanza dei commercianti

-

Marco Opiatti in rappresentanza del settore turistico;

Di dare atto che la commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI ELIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FALDETTA MIRELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Teglio per quindici giorni
consecutivi, a partire dal giorno _10/12/2018_________________________ ai sensi dell'art. 124 del T.U.
267/2000.
Teglio, lì _10/12/2018____________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FALDETTA MIRELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Teglio per
quindici giorni consecutivi senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _________________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

(FALDETTA MIRELLA)


La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134, punto 4, del T.U. 267/2000.
Teglio, lì _ 3/10/2018__________________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO FALDETTA MIRELLA

Copia all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FALDETTA MIRELLA)

