
ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE 
(ATTO C.C. N. 17 DEL 30/4/2018)  

 

"LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI 
LOCALI - ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE – 
DE.C.O." 

Finalità e ambito di applicazione 
Il Comune individua, ai sensi dell’art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con 
D.lgs.18 agosto 2000 n.267 ed ai sensi dell’art 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali 
anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma 
d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze 
relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti privi di denominazione e a rischio 
di estinzione, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di 
particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione. 

Da cui nasce l’istituzione della Denominazione Comunale di origine. 
I prodotti/eventi, da riconoscere De.C.O., si identificano attraverso indagini conoscitive 
dirette ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari od 
eventi storici di valorizzazione del territorio, che a motivo del loro consistere culturale e 
tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo.  
A tali prodotti/eventi, riconosciuti dalla giuria preposta, viene rilasciato un marchio De.C.O. 
(Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare: 
- l’origine nel territorio comunale e la sua composizione (ingredienti, doci, eventuali tempi 
di cottura, etc2) nel caso del prodotto;  
- il motivo dell’istituzione, le caratteristiche, l'interesse culturale, la ricaduta sul territorio e 
la loro valorizzazione nel caso di evento.  
 

Il marchio è di esclusiva proprietà comunale. 

Istituzione dell’albo comunale delle iniziative e del Registro De.C.O. per i prodotti 
E’ stato istituito un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e manifestazioni 
riguardanti le attività del territorio - che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per 
almeno 30 anni - ed un apposito registro relativo alle produzioni agro-alimentari. 

 
Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel Registro 
 
Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel registro/albo De.C.O. possono essere fatte da 
chiunque ritenga di promuoverle. 
Le istanze per l’attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata 
documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare 
riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque ogni informazione 
ritenuta utile al fini della valutazione all’iscrizione.  
Sulla ammissibilità dell’iscrizione nel registro/albo De.C.O. si pronuncia una Commissione 
nominata dal Sindaco, che approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti 
per la concessione della De.C.O. 
 
 



Tali disciplinari tramutati in scheda identificativa del prodotto/evento sono 
successivamente approvati, con proprio atto, dalla Giunta Comunale, che ne dispone 
l’iscrizione nel registro/albo De.C.O.. 
 
Utilizzo del marchio De.C.O. 
Il Comune di Noceto, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni 
occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno dall’Amministrazione comunale. 
Chiunque confezioni e commercializzi prodotti agro-alimentari locali iscritti nel registro 
De.C.O. deve presentare istanza su apposito modello di domanda da inoltrare 
all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione all’utilizzo del marchio. 
Il concessionario che cede a terzi, per la successiva vendita o trasformazione, il prodotto 
De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il quantitativo del 
prodotto ceduto. 

 

 
 


