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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE ED UTILIZZO DEL MARCHIO COLLETTIVO
“DE.CO. – DENOMINAZIONE COMUNALE “ DEL COMUNE DI
ALTISSIMO.
L'anno duemilaundici addi' quattro del mese di giugno alle ore 9,00 presso la
Scuola Secondaria di 1^ grado G. Ungaretti in Via Bauci 27, a seguito di
avviso di convocazione del Sindaco datato 31/05/2011 prot. 3413, si è riunito
il Consiglio Comunale.
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Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe
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Addì, 30/06/2011
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il Sindaco-presidente illustra la proposta all’ordine del giorno e dà la parola al consiglierevicesindaco Monchelato per spiegazioni in merito al marchio DECO.
Il consigliere-vicesindaco illustra l’iter che ha portato al marchio Deco e l’importanza di avere un
marchio di denominazione comunale di prodotti come la trota e il formaggio di Altissimo.
Fa vedere il marchio Deco, lo illustra e spiega che il regolamento che si sta approvando, che
contiene anche il marchio illustrato, verrà inviato al Ministero dello sviluppo economico.
Il sindaco-presidente, dopo breve dibattito sul significato e sull’importanza del marchio Deco, pone
ai voti la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la tutela e la valorizzazione di prodotti tipici locali possono rappresentare, per una
comunità come Altissimo, una strategia vincente per la crescita economica del territorio e per la
potenzialità di promozione dell’area geografica dell’Alta Valle del Chiampo, dove la qualità non è
patrimonio di un singolo soggetto, ma può diventare patrimonio comune attraverso la forma di
“certificazione” da parte delle istituzioni;
Atteso che il Comune è istituzionalmente vicino al territorio e destinatario oggi di nuovi ruoli e
funzioni da interpretare con la consapevolezza che amministrare un territorio significa anche la
riscoperta dello stesso quale “giacimento” di tradizioni e di sapori legati alla cultura
enogastronomica locale;
Considerato che il Comune, alla luce dell’art. 3 del Testo Unico sulle Autonomie Locali (D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000), individua, tra i propri fini istituzionali, anche l’assunzione di adeguate
iniziative dirette a supportare concretamente ogni forma di intervento culturale a sostegno del
patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei
prodotti, che per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come
tali,meritevoli di valorizzazione;
Ricordato che con deliberazione consiliare n. 16 del 19 giugno 2010, esecutiva, l’Ente ha istituito
la “Denominazione Comunale” (DE.CO.) e ha approvato il relativo regolamento comunale per la
valorizzazione delle attività produttive tradizionali e locali;
Ricordato, inoltre, che con deliberazione di giunta comunale n. 116 del 22 agosto 2008, esecutiva,
l’organo esecutivo ha proceduto ad attribuire la denominazione comunale alle produzioni tipiche
locali: formaggio e trota di Altissimo;
Visto il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 Codice della proprietà industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Visto, in particolare,
l’art. 11 Marchio collettivo, che ai commi 1 e 2 recita:
”1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati
prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed
hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono
essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti
allegati alla domanda.”;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere ad adottare il regolamento comunale per la
concessione ed utilizzo del marchio collettivo, “De.Co, Denominazione comunale” del Comune di
Altissimo;
Visto il regolamento predisposto, che viene allegato alla presente deliberazione;
Visto il parere tecnico favorevole, acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 , comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione palese dal seguente esito:

Presenti: 9;
votanti: 9;
favorevoli: 9
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per la concessione ed utilizzo del marchio collettivo
“De. Co. Denominazione comunale” del Comune di Altissimo composto di numero 19
articoli che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il responsabile del servizio a trasmettere al Ministero dello Sviluppo
Economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e
marchi, una volta acquisita l’esecutività della deliberazione, copia del regolamento allegato.

Alle ore 10, 20 il Sindaco-presidente dichiara la seduta di consiglio chiusa per esaurimento dei punti
all’ordine del giorno.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
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Altissimo, li 04/062011
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