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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero 3   Del  30-01-2006

Oggetto: ADESIONE  PROGETTO  "DAI  FORNI DEL CAPO DI LEUCA"
MARCHIO TERRITORIALE DEI PRODOTTI DA FORNO DEL CAPO DI LEUCA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilasei  il  giorno  trenta del  mese di  gennaio  alle  ore 1930,  presso questa Sede 
Comunale,  convocata  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  per  deliberare  sulle 
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
                                                                     Il Responsabile del servizio

D.ssa Cazzato Matilde
Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 

=============================================================================
EUSEBIO FERRARO P
ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO ZA P
FABIO VERARDO P
GIUSEPPE MAGLIE P
MARIO LECCI P
ANTONIO SALVATORE TEMPESTA A
ANTONIO MAGLIE A
SAVERIO RIZZO P
TIZIANO DONATO ANNESI P
SALVATORE LECCI P
CARLO LECCI A
LUIGI DE MATTEIS P
GIOVANNI PANTALEO P

=============================================================================
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3. 

Assume  la  presidenza  il  Signor  EUSEBIO  FERRARO  in  qualità  di  Presidente  assistito  dal 
Segretario Signor Cazzato D.ssa Matilde

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di  deliberazione indicata in 
oggetto.
======================================================================

 



IL CONSIGLIO COMUNALE
  PREMESSO che il Dipartimento Attività Produttive dell’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha promosso il programma “Res tipica”, 
il cui obiettivo è la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali 
intesi come beni culturali;  

  CONSIDERATO che  il  programma  “Res  tipica”  prevede  per  i 
Comuni aderenti una serie di servizi gratuiti di base e di 
altri servizi aggiuntivi a pagamento per la promozione e la 
valorizzazione  dei  prodotti  tipici  da  forno  prodotti  e 
commercializzati  sul  proprio  territorio,  finalizzati  alla 
promozione  attraverso  il  portale  internet  www.restipica.net, 
al  miglioramento  qualitativo  della  ristorazione,  alla 
promozione  all’estero,  al  marketing  territoriale,  alle 
attività editoriali, alla partecipazione a convegni e corsi di 
formazione; 

  VISTO l’art. 3 del Regolamento di adesione a “Res tipica” per 
la concessione del relativo marchio ai Comuni che, in forma 
singola o associata, ne facciano richiesta, secondo cui gli 
stessi all’atto della richiesta di adesione dovranno 
presentare un’indagine conoscitiva dettagliata diretta ad 
individuare l’esistenza di produzioni caratteristiche del 
territorio e il loro stretto legame con la storia e la cultura 
del territorio stesso, oltre che presentare progetti efficaci 
contro l’agropirateria sia attraverso sistemi di 
classificazione moderna come i codici a barre o gli ologrammi, 
sia attraverso un’etichettatura che contenda dati di garanzia 
della tipicità del prodotto per il consumatore come il numero 
di produzione annua, il luogo di produzione e di 
confezionamento, le ricette caratteristiche, la cartina del 
territorio di produzione; 

  VISTA la proposta progettuale formulata dal Consorzio dei 
Comuni del Capo di Leuca, con sede in Tricase (Le) in Piazza 
Pisanelli n. 1  redatta dal Gruppo di Azione Locale del Capo 
di S. Maria di Leuca s.r.l., con sede in Tricase, denominata 
“Dai  Forni  del  Capo  di  Leuca.  Marchio  territoriale  dei 
prodotti  da  forno  del  Capo  di  Leuca”,  incentrata  sulla 
valorizzazione dei seguenti prodotti tradizionali: 

- Africano (pasticceria da forno)
- Friselle di orzo e di grano, friselline (panetteria)
- Taralli (panetteria e pasticceria da forno)
- Paste secche

prodotti  riconosciuti  come  “prodotti  tradizionali”  regionali 
attribuiti esclusivamente alla provincia di Lecce, ai sensi 
del D.M. 22/07/2004. Si tratta di prodotti per i quali è stata 
già realizzata un’intensa attività di indagine e monitoraggio 
“sul campo” e necessaria a dimostrare i seguenti requisiti: 
“l’esistenza  di  metodiche  di  lavorazione,  conservazione, 
stagionatura  consolidate  nel  tempo,  omogenee  per  tutto  il 
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territorio  interessato,  secondo  regole  tradizionali,  per  un 
periodo  non  inferiore  ai  venticinque  anni”  (D.M.  18  luglio 
2000); 

  CONSIDERATO che il suddetto Consorzio di Comuni ha chiesto al 
Comune di Montesano Salentino di aderire al progetto “Dai 
Forni del Capo di Leuca. Marchio territoriale dei prodotti da 
forno del Capo di Leuca”; 

  RITENUTO di  dover  accogliere  la  proposta  del  Consorzio, 
considerato che il progetto in questione intende promuovere 
una politica di “marchio territoriale” attraverso i prodotti 
da forno del Capo di Leuca, e che tale obiettivo coincide con 
la  politica  di  sviluppo  locale  e  sostegno  alle  attività 
produttive del Comune di  Montesano Salentino;

  ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il 
parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 
D.Lgs. 267/00;
  CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. Aderire al progetto “Dai Forni del Capo di Leuca. Marchio 
territoriale dei prodotti da forno del Capo di Leuca”, 
proposto dal Consorzio dei Comuni del Capo di Leuca e redatto 
dal Gruppo di Azione Locale del Capo di S. Maria di Leuca 
s.r.l., che si allega in copia per farne parte integrante e 
sostanziale.

2. Autorizzare il Consorzio dei Comuni del Capo di Leuca a 
presentare il medesimo progetto all’ANCI per la richiesta di 
concessione del marchio “Res tipica” e per l’adesione al 
relativo programma di servizi e attività, ai sensi dell’art. 3 
del Regolamento di adesione a “Res tipica”. 

  Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed unanime votazione palese,
DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
                   
  IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del   Messo Comunale, certifico che 
copia della presente  deliberazione   e' stata affissa all'Albo Pretorio del  Comune  per la prescritta 
pubblicazione il 10.02.06  per rimanervi quindici giorni   consecutivi ai sensi  e per gli effetti dell'Art. 
124  del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Montesano, lì 10.02.06                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

�  decorsi 10  giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
   controllo (art.134 comma 3° D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);
  �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°).

                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
Montesano, lì    10.02.06             

===========================================================================
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