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Verbale III^ Commissione  Consiliare n.  22 del  06 /04/2016 

L’anno duemilasedici , il giorno  06 del mese di  Aprile  , presso la 

sede Comunale di Palazzo Butera, si è riunita la III^ Commissione 

Consiliare: Attività: Lavori Pubblici, Piani regolatori, ed altri strumenti di  

pianificazione  urbanistica. 

Alle ore 15:00  in prima convocazione, viene chiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena; 

2. Baiamonte Gaetano; 

3. Di Stefano Domenico; 

Consiglieri assenti in prima convocazione:   Amoroso Paolo, Barone 

Angelo, Castelli Filippo, Cirano Massimo, Paladino Francesco,  

Ventimiglia Mariano. 

Costatata l’assenza del numero legale valido si rinviano in data odierna  

i lavori in seconda convocazione alle ore 16:00. 

Alle ore 16:00  in seconda convocazione, viene richiamato l’appello  e 

risultano present i i Signori consiglieri: 

1. Aiello Alba Elena;               5. Di Stefano Domenico; 

2. Amoroso Polo;    6. Paladino Francesco; 

3. Baiamonte Gaetano; 

4. Cirano Massimo; 

Consiglieri assenti in seconda  convocazione: Barone Angelo, 

Castelli Filippo,   Ventimiglia Mariano. 

Constatata la presenza   del numero legale valido  si aprono i lavori  

con il seguente ordine del giorno: 
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• Lettura approvazione “Regolamento comunale per la tutela e la 

valorizzazione delle attività agro-alimentari tipiche locali DE. 

CO.” 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione. 

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 

• Varie ed eventuali. 

Assume la funzione di segretario Verbalizzante l’impiegata 

comunale sig. Granata Stefania, segretaria della III commissione 

consiliare.   

Il Presidente Aiello Alba Elena   da lettura al Regolamento DE.CO., 

composto di 16 Articoli: 

- Art. 1 – Oggetto e Finalità, “nulla da eccepire”; 

- Art. 2 – Ambito dell’Intervento Comunale, “ nulla da eccepire”   

- Art. 3 – Definizione, “ nulla da eccepire”. 

- Art. 4 – Istituzione della DE.CO . “ nulla da eccepire”. 

- Art. 5 - Istituzione Registro DE.CO. “ ai punti  in elenco vanno 

aggiunti : frutta, fichi d’india e altra frutta tipica siciliana. 

- Al punto  “Per ogni prodotto DE.CO. è istituito un fascicolo, con tutta 

la documentazione ad esso relativo, va specificato: “ per quanti anni 

sarà affidato alla DE.CO”.  

- Art. 6 – Logo DE.CO., “nulla da eccepire”. 

- Art. 7 – Requisiti per l’attribuzione della DE.CO . ai prodotti locali. 

“ nulla da eccepire”. 

- Art. 8 – Procedura per l’attribuzione della DE.CO . ai prodotti 
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locali, “ nulla da eccepire”. 

- Art. 9 -  Commissione comunale per la DE.CO. “ la prima parte 

andrebbe cambiata (commissione nominata dal Sindaco, si potrebbe 

mettere dall’ amministrazione. Continuando la lettura fino alla Giunta  

comunale , si potrebbe cambiare con Consiglio Comunale . 

Arrivati al paragrafo: L’accoglimento della richiesta ecc… sostituire “ 

Giunta comunale “ con il Consiglio Comunale . 

Art. 10 -  Utilizzo della DE.CO. e del relativo log o, nulla da eccepire 

Art. 11 -  Controlli ; “ nulla da eccepire”. 

Art. 12 – Sanzioni; “ al punto, (fino ad avvenuta ottemperanza alla 

norma violata ) da rivedere”. 

Art. 13 -  Struttura organizzativa competente; nulla da eccepire. 

Art.14 – Promozione di domande di attribuzione di m archi e 

riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali;  “ nulla da eccepire”. 

Art. 15 – Diritto  d’iniziativa e valorizzazione de l Prodotto DE.CO. 

Art. 16 – Norme Finali; “ nulla da eccepire”. 

Alle ore 18:20 escono  dalla riunione i conss. Amoroso Paolo , Di 

Stefano Domenico . 

Alle ore 18:30 si chiudono i lavori  di commissione  e si rimandano  

alla prossima riunione di Commissione di venerdì  8 Aprile  2016 in 

prima convocazione alle ore 09,00 ed in seconda convocazione alle 

ore  10:00  , con il seguente ordine del giorno; 

• Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute di 

Commissione Consiliare  

• Organizzazione dei prossimi lavori della Commissione. 
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• Varie ed eventuali. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e 

conferma, viene sottoscritto

Il Segretario  Verbalizzante            Il Presiden te della 

La sig. Granata Stefania              III Commissione Consiliare  

                                                    ( cons.Aiello Alba Elena) 

 


