COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

GIUNTA COMUNALE

N. 112 del registro delle deliberazioni del 20/10/2020.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA DI IMPRUNETA” ED INDICAZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO
DEL LOGO DE.CO IMPRUNETA.
L’anno duemilaventi e questo giorno venti del mese di Ottobre alle ore 09:30 si è riunita in
modalità telematica la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Presente
1

CALAMANDREI ALESSIO

Sindaco

x

2

ARAMINI MATTEO

Assessore

x

3

CIONI LAURA

Assessore

x

4

BINAZZI LUCA

Assessore

x

5

VALLERINI LORENZO

Assessore

x

6

MERENDA SABRINA

Assessore

x
6

Assente

0

Assiste Il Segretario GeneraleSamantha Arcangeli incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco Alessio Calamandrei accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti posti all’o.d.g.

La seduta, in ottemperanza al D.L. n. 18 del 17.03.2020, si tiene in videoconferenza con le modalità
di cui al Decreto del Sindaco n. 7 del 23/03/2020.
Il Segretario è presente in sede e collegato dal proprio ufficio.
Il Sindaco e gli Assessori dichiarano di essere collegati dalle proprie residenze ad eccezione degli
Assessori Binazzi e Vallerini che dichiarano di essere collegati dai propri studi professionali.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- l’Amministrazione Comunale intende rafforzare il proprio impegno nell’azione di promozione
dello sviluppo economico – sociale;
- 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 locali,
dell’artigianato e delle feste tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore
economico, culturale e turistico.
Richiamati l’art. 3 del D. Lgs. n. 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”, ed il
successivo art. 13, primo comma, che aggiunge che: “spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione 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 e delle
feste tradizionali, purchè 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 la Denominazione Comunale di Origine “De.C.O.” per i prodotti tipici e
tradizionali del territorio e per le feste tradizionali, trattandosi di un innovativo strumento
finalizzato a censire e valorizzare quelle realtà che sono legate alla storia, alle tradizioni e alla
cultura del territorio.
Tenuto conto che attraverso la De.C.O. si mira 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.
Richiamato il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali,
dell’artigianato e delle feste tradizionali – Istituzione della DE.CO., approvato con deliberazione del
Consiglio comunale 82/2019, con il quale è stato approvato il logo DE.CO.
Ritenuto al momento provvedere all’approvazione del disciplinare DE.CO “OLIO
EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”, relativo all’olio extravergine di oliva, allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, redatto anche con il contributo dei produttori
di olio del territorio, per procedere all’attivazione del registro di cui all’art 5 del Regolamento sopra
richiamato.
Ritenuto inoltre opportuno fornire indicazioni operative sull’utilizzo del logo, con particolare
attenzione ai colori per una maggiore omogeneità nell’applicazione del medesimo, stabilendo che il
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logo, allegato alla presente ed approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione 82/2019
dovrà essere di colore nero, marrone scuro, verde scuro, rosso scuro, color oro o color argento.
Dato atto della necessità di provvedere, da parte del Comune di Impruneta al deposito del logo
DE.CO Impruneta, assumendone così la titolarità all’utilizzo dello stesso.
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/00, ivi allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, dando atto che la
presente proposta non comporta aspetti di natura contabile.
Per quanto sopra riportato
Con voti unanimi, espressi in forma palese.
DELIBERA
1. di approvare il disciplinare DE.CO “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI
IMPRUNETA”, relativo all’olio extravergine di oliva, allegato al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale, redatto anche con il contributo dei produttori di olio del
territorio, per procedere all’attivazione del registro di cui all’art 5 del Regolamento per la
tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali, dell’artigianato e delle feste
tradizionali – Istituzione della DE.CO;
2. di fornire indicazioni operative sull’utilizzo del logo, con particolare attenzione ai colori ed
agli sfondi, per una maggiore omogeneità nell’applicazione del medesimo, stabilendo che il
logo, allegato alla presente ed approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione
82/2019 dovrà essere di colore nero, marrone scuro, verde scuro, rosso scuro, color oro o
color argento;
3. di provvedere, da parte del Comune di Impruneta al deposito del logo DE.CO Impruneta,
assumendone così la titolarità all’utilizzo dello stesso.
La Giunta comunale delibera, altresì, sempre all’unanimità di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Alessio Calamandrei

Samantha Arcangeli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.

