COMUNE DI ESCALAPLANO
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 27/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E DELLE PRODUZIONI LOCALI
- ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE (DE.C.O.)
L'anno duemilaquindici addì Ventisette del mese di Maggio alle ore 11,30 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente
consegnati dal messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.
Risultano presenti all'appello nominale:
IL SINDACO Marco Lampis;
CONSIGLIERI PRESENTI

CONSIGLIERI ASSENTI

AGUS DANILO
AGUS LUIGI
CARTA PAOLO
CONGIU GLORIA
LACONI CLAUDIO
LAI ALESSANDRO
LAI ANTONIO
LOCCI MAURO
PISANU MICHELE
ROSAS JOHNNY
USALA LAURA
ZEDDA FILIPPO ANDREA
Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13
Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13

totale presenti n. 12
totale assenti n. 1

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Francesco Gentile, il Sindaco Marco Lampis, assume la
presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
̶ Che nel territorio del Comune di Escalaplano si riscontrano produzioni tipiche e caratteristiche del
luogo, sia nel settore agroalimentare, che in quello dell’artigianato alimentare, legate alla cultura alle
tradizioni e alla pratica delle attività agricole, di allevamento e di trasformazione dei prodotti locali,
tramandate da generazioni e che mantengono tutt’ora, anche sui prodotti diffusi a livello regionale, le
proprie peculiarità e specificità, che ne costituiscono un valore aggiunto;
̶ Che tra le produzioni più tipiche si annoverano: le carni e gli insaccati tipici della cultura pastorale
Sarda; i formaggi ovini e caprini, con la particolare conservazione mediante uno strato di argilla che
avvolge tutta la superficie della forma, dando origine all’ormai noto “casu de axridda”; i
“Culurgionis” o "Cullixionis" di patate, formaggio e menta, sapientemente miscelati e arricchiti,
chiusi con la tecnica “a spighitta”, per la produzione dei quali Escalaplano è compreso nell’areale di
produzione dell’Ogliastra con il marchio di Identificazione Geografica Protetta I.G.P.; "Is cullixionis
de arrescottu", preparati con ripieno di ricotta; il miele; l’olio di lentischio, anch’esso come “su casu
de axridda”, reso noto dalla ricorrente sagra che da decenni lo promuove e valorizza; l’olio di oliva; il
pane tipico locale; i dolci caratteristici della cultura Sarda, prodotti con variabili locali che li rendono
particolarmente gradevoli al gusto. Tra questi si annoverano: amarettus, bianchinus, ciambellas,
pardulas, pabassinas, gueffus, pani de saba, cullixioneddus de sanguni etc.;
̶ Che nel territorio di Escalaplano sono operative, oltre alle diverse attività agro pastorali, tre aziende
agrituristiche nelle quali vengono proposti piatti e prodotti tipici della gastronomia locale, mentre
alcune altre attività agrituristiche e fattorie didattiche sono in corso di realizzazione e saranno presto
operative all’interno di aziende agricole familiari, che possono vantare un’antica tradizione contadina
e agro-pastorale, che si tramanda da generazioni;
̶ Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale adottare ogni utile azione finalizzata alla
promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali nell’ottica di favorire la crescita e lo
sviluppo economico e sociale;
̶ Che pertanto, anche in assenza di uno specifico obbligo di legge, questa Amministrazione ha stabilito
di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività e delle produzioni agroalimentari
tradizionali tipiche, proprie di questo territorio, che costituiscono un’autentica risorsa non solo dal
punto di vista economico, ma anche e soprattutto culturale e turistico;
̶ Che anche le disposizioni del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
n. 267 del 18 agosto 2000 e, in modo particolare, l’art. 3, comma 2° dello stesso Decreto, recita che
“il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo”, mentre il successivo art. 13, comma 1°, 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”;
̶ Che secondo quanto enunciato nelle citate disposizioni, evidentemente ispirate al principio di
sussidiarietà, il Comune è certamente legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo
regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali dei settori primari dell’agricoltura, della
pastorizia e dell’artigianato, a condizione che non interferiscano con competenze specifiche attribuite
ad altri Enti;
CONSIDERATO:
̶ Che sulla base di tali presupposti questa Amministrazione comunale ha deciso di istituire la
Denominazione Comunale “De.C.o.” del Comune di Escalaplano per i prodotti tipici e tradizionali del
territorio, trattandosi di un innovativo strumento finalizzato a censire e valorizzare le produzioni
legate alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale;
̶ Che attraverso la Denominazione Comunale si intende valorizzare le produzioni e le risorse di questo
territorio, salvaguardandone le peculiarità e le specificità, attraverso un efficace strumento di

promozione dell’immagine del Comune, di marketing territoriale in genere, con evidenti positive
ricadute sull’intera comunità;
VISTO l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali
locali – Istituzione della De.C.o;
SENTITA l’illustrazione della proposta e del regolamento a cura del Sindaco;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri in merito alla stessa proposta;
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere preventivo di regolarità tecnica
prescritto dall’art. 49 - comma 1 - del T.U. Ordinamento EE.LL. - D.Lgs 18/8/2000 n.267 e che non è
necessario il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente a carico del Comune;
IL PRESIDENTE ILLUSTRA L’ARGOMENTO e, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta
e si ottiene il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
ASTENUTI
CONTRARI

N.
N.
N.
N.

12;
12;
/;
/;

ALL’UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI ISTITUIRE la Denominazione Comunale (De.C.o.) del Comune di Escalaplano, allo scopo di censire
e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione
dell’immagine del Comune di Escalaplano e di marketing territoriale;
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali – Istituzione della De.C.o., che si compone di n. 18 articoli più allegati A), B) e C);
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Amministrativo di dare esecuzione a tutti i
provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, compresa la massima
pubblicità dell’allegato regolamento.

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.lgs. 267/2000:

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Luigi Mereu

Letto approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Gentile

Il sottoscritto Segretario Comunale:
ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38 e
successive modificazioni e integrazioni:


E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 03/06/2015
Per rimanervi per quindici giorni consecutivi



E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data

03/06/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Gentile
Escalaplano lì 03/06/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 13/06/2015;
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs
267/2000;
 Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Gentile

INISTRATIVO
 PER USO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale
Escalaplano 21/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Pischedda

