
COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  15 del  29/03/2018

Ogget t o :  Approvaz io n e  regola m e n t o  valorizzaz i o n e  dell e  attivi tà  agro-
alim e n t ar i  tradizio n a l i  local i .  Istituz io n e  della  De.Co.  Deno m i n a z i o n e
Comu n a l e  di  Origin e

L’anno  2018  il  giorno  29  del  mese  di  marzo      alle  ore  16:30  e  seguen t i ,  nella  sala
delle  adunanze  consiliari ,  previa  l’osservanza  i  tut te  le  formali tà  presc ri t t e  dalla
vigente  legge  vennero  oggi  convocati  a  seduta  Consiglieri  comunali.
Posto  in  discussione  l'argome n to  in  ogget to,  risultano  presen t i  n.  15  consiglie ri  ed  il
Presiden t e ,  come  risulta  nel  seguen t e  prospe t to:

N.
O.

COGNOME  E NOME PRE
S.

1 DE  LILLIS  MAURO  PRIMIO P

2 COCHI  CHIARA P

3 AFILANI  ENNIO P

4 IMPERIA  SIMONETTA P

5 ZAMPI  LUCA A

6 MASSOTTI  ELISA P

7 BETTI  ANTONIO P

8 TEBALDI  ANNAMARIA P

9 D'ELIA  CHIARA P

10 FANTINI  PAOLO P

11 PISTILLI  SABRINA P

12 FELICI  MASSIMO P

13 SORCECCHI  ANGELO P

14 SILVI  GERMANA P

15 DELLA VECCHIA  ENRICA P

16 DUCCI  FRANCESCO P

17 CARPINETI  QUINTILIO P

PRESIDENTE  E CONSIGLIERI  ASSEGNATI  n°  17

Pres e n t i  con  diritto  di  voto  n°.   16
Presiede  la  seduta  il Dott.  Antonio  Betti  
Partecipa  il Segre t a r io  , incarica to  della  redazione  del  verbale.
Si  dà  atto  che  sulla  propost a  di  deliberazione  relativa  all'ogge t to,  risulta  espres so  il 
parere  prescri t to  dal  D.lgs  18  agosto  2000  n.  267.

Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  29/03/2018



In  proseguo  di  seduta  si  passa  al  punto  successivo  dell’o.d.g..  Alle  ore  16.40  entra  il
Consigliere Zampi Luca. Consiglieri presenti 17, Consiglieri assenti 0. Alle ore 19.20 esce il
Consigliere Silvi Germana. Consiglieri presenti 16. Alle ore 19.30 esce il Consigliere Felici
Massimo. Consiglieri presenti 15. Consiglieri assenti due (Felici Massimo e Silvi Germana). I
Consiglieri rimandano alla discussione di cui agli interventi come da stereotipia in allegato.
Dopo la discussione si passa alla votazione. 

Il Consiglio Comunale 
Premesso  che  l’Amministrazione  comunale  intende  rafforzare   il  proprio  impegno
nell’azione  di  promozione  dello  sviluppo  economico-sociale  e  che  in  tale  ottica,
l’Amministrazione  comunale  ha  deciso  di  avviare  concrete  iniziative  di  tutela   e  di
promozione  nel  settore  delle  attività  agro-alimentari  tradizionali  del  territorio  che
costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e turistico;
Richiamato l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, al comma 2  dispone che “il comune è l’ente locale
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, e  il
successivo  art.  13,  al  comma  1  recita   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”.
Richiamato lo Statuto comunale laddove,  tra i propri fini istituzionali,  promuove  adeguate
iniziative  volte a valorizzare le tradizioni proprie delle attività e produzioni agro-alimentari del
territorio; 
Evidenziato che il Comune di Cori sostiene ogni forma d'intervento culturale a sostegno del
patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a
quei  prodotti,  loro confezioni,  sagre e manifestazioni  che per la loro tipicità locale,  sono
motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione;
In considerazione della partecipazione del Comune di  Cori al progetto «Origine Comune»
promosso da Anci Lazio, sostenuto dal Consiglio Regionale del Lazio che ha l’obiettivo di
promuovere  le  Denominazioni  Comunali  di  Origine  come  strumento  di  sostegno  per  le
economie locali mediate la promozione e la tutela di prodotti agro-alimentari di qualità;
Dato atto che secondo quanto postulato e ispirato dal 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 del settore agro-alimentare, purché
non contrastino la sfera di competenza di altri Enti;
Ritenuto,  sulla  scorta  di  tali  considerazioni  e   presupposti,  di  istituire  a  Cori  la
Denominazione Comunale di Origine “De.C.O.” per i prodotti tipici e tradizionali del territorio,
trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare quei prodotti agro-
alimentari  che siano legati  alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale
attraverso la De.C.O. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a salvaguardare
le  peculiarità  produttive  locali  che   rappresentino  un  efficace  strumento  di  promozione
dell’immagine  del  Comune  da  cui  possano  derivare  importanti  occasioni  di  marketing
territoriale con ricadute positive sull’intera comunità;
Acquisito  il  parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla sola regolarità
tecnica non sussistendo ricadute finanziarie e non necessitando, perciò, di parere in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale,

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge, proclamata dal
Presidente: con voti favorevoli n° 15, Contrari n° 0, Astenuti n° 0;

DELIBERA

Di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di Cori, al fine di



censire  e  valorizzare  le  attività  e  i  prodotti  agro-alimentari  del  territorio,  anche  come
strumento di promozione dell’immagine del Comune di Cori.
Di approvare il regolamento per «La valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali
locali. Istituzione della De.Co. Denominazione Comunale di Origine»,  composto da n. 13
articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare mandato al Responsabile di Area per l’adozione dei provvedimenti conseguenti al 
presente deliberato, ai sensi della disciplina regolamentare approvata.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n° 15, contrari n° 0, astenuti n° 0  espressi per alzata di mano nei modi di
legge; 

DELIBERA

  Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del

   D.Lgs 267/2000.



Letto,  approva to  e  sottoscr i t to:

Il  Segrea t a r io  Generale Il  Presiden te  del  Consiglio
F.TO   DOTT.  PASQUALE  LOFFREDO F.TO  DOTT.   ANTONIO  BETTI

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presen te  deliberazione  viene  pubblica t a  median te  affissione  all’albo  on  line
del  Comune   per  rimane rvi  quindici   giorni  consecu tivi  dalla  data  di
pubblicazione.

Cori,  li 17/04/2018     
Incarica to  alla  Pubblicazione

F.TO  BIAGIO  RAPONI

 
ATTESTAZIONE

 
che  la  pres e n t e  del iberaz io n e :

-è  stata  affis s a  a  ques t o  Albo  Pretorio  per  15  giorni  consecu t ivi  a  par ti re
dal       17/0 4 / 2 0 1 8              come  prescri t to  dall’art .  124,  comma  1,  del  D.lgs.
18  agosto  2000  n.  267;

-è  diven u t a  ese c u t iva  il  17/0 4 / 2 0 1 8 :

X
perch é  dichiara ta  imm e d i a t a m e n t e  ese g u i b i l e  (art .  134,  comma  4
del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267);

ai  sen s i  dell’art .  134 ,  com m a  3,   del  D.lgs .  18  agos t o  200 0  n.  267 .

Addì  17/04/2018                                                                  
Il Segrea t a r io  Generale

 F.TO  Dott.  Pasquale  Loffredo
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