COMUNE DI IMPRUNETA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Decreto N.
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OGGETTO :

22
26/10/2020

DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (DE.C.O.) DEL COMUNE DI
IMPRUNETA. NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE
AI SENSI DELL’ART 10 DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI LOCALI,
DELL’ARTIGIANO E DELLE FESTE TRADIZIONALI, APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 82/2019.

IL SINDACO
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 specifico 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.
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Dato atto che, in considerazione di quanto sopra, il Consiglio comunale ha approvato, con propria
deliberazione 82/2019, il Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
locali, dell’artigianato e delle feste tradizionali ed istituzione della “De.C.O.”.
Dato atto inoltre che, per dare operatività al suddetto regolamento, con deliberazione della Giunta
comunale n 112 del 20/10/2020 si è approvato il disciplinare De.C.O. “OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA DI IMPRUNETA”, relativo all’olio extravergine di oliva, redatto anche con il contributo dei
produttori di olio del territorio, anche per procedere all’attivazione del registro di cui all’art 5 del
Regolamento sopra richiamato.
Ricordato che, ai sensi dell’art 10 del medesimo regolamento, l'esame delle richieste d’iscrizione
nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e così
composta:
- presidente Sindaco, o da un suo delegato, che ne è componente di diritto;
- n.1 esperto del settore gastronomico locale;
- n. 1 esperto del settore produttivo e/o commerciale;
- n. 1 esperto in materie giuridiche;
- il responsabile del Servizio Sviluppo Cultura e Suap
- un dipendente del Servizio Sviluppo Cultura e Suap, con funzione di verbalizzante.
Precisato che:
• ai fini delle nomine di spettanza del Sindaco si è proceduto con l’istituzione dell’Albo
Unico;
• il Sindaco per la nomina attinge all’Albo Unico, tranne nel caso in cui non vi siano candidati
ritenuti idonei allo specifico incarico da ricoprire.
Visti ed esaminati tutti i nominativi di cui all’Albo Unico per le nomine di spettanza del Sindaco,
depositato agli atti del Servizio Affari Generali.
Rilevato conseguentemente che nell’Albo Unico, tra coloro che hanno presentato domanda entro il
termine stabilito, non si riscontrano candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche richieste per
incarico in oggetto.
Rilevato che i sigg.ri:
• Filippo Venturi nato ad Impruneta il 01/01/1966, CF VNTFPP66A01E291W.
• Barbara Ricchi nata a Firenze il 24/03/1967 CF RCCBBR67C64D612V.
risultano idonei a ricoprire l’incarico di componente della Commissione per le loro competenze
professionali in qualità rispettivamente di esperto del settore gastronomico locale e di esperto del
settore produttivo e/o commerciale.
Rilevato inoltre:
• che per quanto concerne il componente esperto in materie giuridiche si individua la dott.ssa
Rebecca Mei, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Impruneta e con laurea in
giurisprudenza;
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•

che per quanto concerne il verbalizzante si individua la dott.ssa Francesca Ricci, dipendente
a tempo indeterminato del Comune di Impruneta, assegnata al Servizio Sviluppo Cultura e
Suap e con laurea in giurisprudenza.

Tenuti presenti tutti i criteri stabiliti dall’art. 46, Titolo III, Capo III, dello Statuto Comunale e dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27/06/2018.
NOMINA
per quanto motivato in premessa, quali componenti della Commissione comunale ai sensi dell’art
10 del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività’ agro-alimentari locali,
dell’artigiano e delle feste tradizionali approvato con deliberazione del Consiglio comunale
82/2020, articolo 10 che si richiama per intero ai fini della disciplina dell’attività della medesima
Commissione, i sigg.ri:






Filippo Venturi nato ad Impruneta il 01/01/1966 CF VNTFPP66A01E291W
Barbara Ricchi nata a Firenze il 24/03/1967 CF RCCBBR67C64D612V
Rebecca Mei nata a Firenze il 12/05/1971 CF MEIRCC71E52D612W
Gianluca Bertini nato a Firenze il 03/09/1975 CF BRTGLC75P03D612V
Francesca Ricci nata a Firenze il 13/09/1976 CF RCCFNC76P53D612A

Dà atto
 del Titolo III Capo II del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
 del D.Lgs. 39 dell’8/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012.
Dispone
1. di trasmettere il presente Decreto agli interessati;
2. di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio dell’Ente;
3. di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Il Sindaco
CALAMANDREI ALESSIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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