
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 41 
 

 Riunione del  28-04-2017  sessione . 

OGGETTO:   REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DE.C.O. 

(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) -  APPROVAZIONE 

L’anno Duemiladiciassette, addì Ventotto del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

BAZZONI STEFANO (Consigliere) 

MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

MASINA GIORGIO (Consigliere) 

Tot. 13 Tot. 4 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
f.f. Dr.ssa Simonetta Gambini  incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

- ha illustrato la pratica l’Assessore Michele ANGIOLINI;   
- interviene il Consigliere Comunale Daniele Chiezzi che propone le seguenti 

modifiche:  
o all’art. 5 c. 6 sostituire :  

� “ ..omissis 6. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. 
le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le 

associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione e 

trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 nell’ambito del Comune di 

Montepulciano, anche se non vi hanno la sede legale.”  

Con:  
� “ ..omissis 6. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. 

le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le 

associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione o 

trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 nell’ambito del Comune di 

Montepulciano, anche se non vi hanno la sede legale.”  

o all’art. 5 aggiungere il c. 11:  
� “ 11. Qualora venissero fornite documentazioni ulteriori per la stessa 

tipologia De.C.O., la Commissione potrà valutare la revisione 

dell’attribuzione” ;  

- Sono intervenuti i consiglieri Mauro BIANCHI, Valerio COLTELLINI, Stefano 
BIAGIOTTI;  

- Il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione le modifiche proposte dal 
Consigliere Daniele Chiezzi ed il Consiglio comunale con voti a favore unanimi su 
n°  13   Consiglieri presenti e n° 13  Consiglieri votanti, resi per alzata di mano, 
approva gli emendamenti proposti per come proposto nel paragrafo precedente;   

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA AFFARI 
GEN. E ATT. PROD.;  

 
PREMESSO CHE: 

 
- ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267  il Comune individua,  tra i propri fini 

istituzionali, , l’assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il 
patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agroalimentari 
e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle 
specialità locali che, essendo tipiche di Montepulciano, rappresentano un vanto del 
territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. 

- l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 ,richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela 
e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei 
prodotti che su di esso si generano,  

- ai sensi degli artt. 3 e 4 dello Statuto Comunale il  Comune assume, altresì, 
adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento 
sul territorio comunale sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, 
meritevoli di valorizzazione. 



- l’Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno 
nell’azione di promozione dello sviluppo economico – sociale e, in tale ottica 
intende  avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro – 
alimentari tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore 
economico, culturale e turistico; 

- il Comune di Montepulciano intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio 
territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, 
riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing 
territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta; 

- in attuazione dei principi statutari e nell’ambito delle politiche di sostegno del 
comparto produttivo, il Comune  intende anche valorizzare, attraverso le produzioni 
tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e 
commerciali del territorio di Montepulciano; 

- il Comune di Montepulciano, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, 
promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione 
comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e 
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano 
l’affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro 
attuazione; 
 

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, purchè non invadano la sfera di competenza di altri Enti; 
 
CONSIDERATO che per garantire la tutela e la valorizzazione delle attività  agro-
alimentari 
tradizionali locali,  che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e 
turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Montepulciano, si è 
proceduto alla redazione di un regolamento per definire  la tutela e la valorizzazione delle 
attività agro-alimentari tradizionali locali e l’istituzione della De.C.O. (Denominazione 
Comunale di Origine) quale strumento  innovativo finalizzato a censire e valorizzare quei 
prodotti agro-alimentari che sono legati alla storia, a le tradizioni e alla cultura del territorio 
comunale; 
 
DATO ATTO che la proposta di Regolamento è stata esaminata dalla Commissione 
Consiliare Attività Produttive e dalla Commissione Affari Generali  riunitesi, in forma 
congiunta, nella seduta del 21 aprile 2017, nel corso della quale lo stesso è stato ritenuto 
meritevole di approvazione; 
 
VISTO l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 
tradizionali locali – Istituzione della De.CO. composto da 17 articoli; 
 
VISTO  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”, e  il successivo art. 13, primo comma, 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”; 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 



 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore unanimi, su n° 13   Consiglieri presenti e n° 13   Consiglieri votanti, resi 
per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 

- di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.) del Comune di 
Montepulciano  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 approvare, per come emendato durante la discussione, il Regolamento per la 

tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – Istituzione 
della De.C.O., composto da n. 17 articoli, ivi allegato alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
- Di dare atto che sulla presente delibera non è stato acquisito il parere di regolarità 

contabile in assenza di impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

- Di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e 
conseguenti. 
 

Successivamente 
 
Con voti a favore unanimi, su n° 13  Consiglieri presenti e n°  13  Consiglieri votanti, resi 
per alzata di mano;   
 
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dr.ssa Simonetta Gambini) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD. 

 
 
Proposta di delibera n. 44 del 22-04-2017 
 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DE.C.O. 
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) -  APPROVAZIONE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
Dr.ssa Grazia Torelli 

 
 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 02-05-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2017001187 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

Dr.ssa Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 02-05-2017      IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

Dr.ssa Simonetta Gambini 

 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 02-05-2017   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2017 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  
firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

f.f.  

 
 
 

(Dr.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


