
ORIGINALE 

 

Protocollo n. 8370 del  3/12/2021 

 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 26/11/2021 
N° Delibera: 23 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "DE.CO. (DENOMINA ZIONI 
COMUNALI)" PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA ATT IVITA' AGRO-
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 L'anno duemilaventuno addi ventisei del mese di Novembre alle ore 19:20 nella sala delle 
adunanze sita presso la scuola elementare di via vitt. emanuele, previo recapito di appositi avvisi, si 
è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima ed unica convocazione con 
l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                           
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                                  Presente                                          
2 BUONO PAOLINO PRESIDENTE                                                  Presente                         
3 BUONO PIETRO CONSIGLIERE                                                 Assente                                           
4 BUONO SERGIO CONSIGLIERE                                                Presente                                          
5 DI COSTANZO DANIELA CONSIGLIERE                                                 Presente                                          
6 DI MEGLIO ANIELLO CONSIGLIERE                                                Assente                                           
7 DI MEGLIO CLOTILDE CONSIGLIERE                                                Presente                                          
8 DI MEGLIO MARIO CONSIGLIERE                                                Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE CONSIGLIERE                                                Presente                                          
10 DI SCALA MARIA GRAZIA CONSIGLIERE                                                Presente                                          
11 LOMBARDI GEMMA CONSIGLIERE                                                Presente                                          
12 MANGIONE EMANUELA CONSIGLIERE                                                Presente                                          
13 VACCA ALESSANDRO CONSIGLIERE                                                Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria 

Grazia Loffredo.  



Il Presidente, Dott. Paolino Buono, introduce l’ultimo argomento all’ordine del giorno, su 

cui relaziona il Vice Sindaco evidenziando che il D.lgs n° 267/2000 assegna ai Comuni il 

compito, tra l’altro, di valorizzare i propri territori. In questa ottica nasce la iniziativa volta 

a consentire ai Comuni di assegnare la denominazione comunale ai prodotti agroalimentari, 

artigianali ed enogastronomici,  caratteristici del posto in modo da legare il prodotto al 

territorio e promuoverlo anche sotto questo profilo.  

Il consigliere Daniela Di Costanzo evidenzia che può trattarsi anche di prodotti 

intercomunali.  

Invero, aggiunge  il Vice Sindaco, questa iniziativa è condivisa da tutti i Comuni dell’Isola 

e quando tutti avranno deliberato si potrà istituire una commissione intercomunale per 

quei prodotti che rappresentano una tipicità per l’intera isola e non solo per un singolo 

Comune. 

Il Consigliere Maria Grazia di Scala si dice favorevole alla iniziativa proprio perché volta a 

valorizzare i prodotti locali e dunque il territorio comunale ed isolano. Tuttavia, rileva che 

sarebbe stato opportuno nominare un consigliere di minoranza nella Commissione.  

Il Segretario Comunale evidenzia che la Commissione sarà costituita soprattutto da 

esperti.   

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l’argomento all’odg.  

Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito: 
Presenti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti : 0 

Il Presidente pone, altresì, ai voti l’immediata eseguibilità con separata votazione espressa 

per alzata di mano, che ottiene il seguente esito 

Presenti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti : 0 

 
Per l’effetto,  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO: 

- l’art. 114 della Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione tra Stato e le altre 
istituzioni territoriali “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
metropolitane, dalle Regioni”; 

- l’art. 118 della Costituzione  nella quale si evince il principio di sussidiarietà “Le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, 
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”; 

- il comma 2 dell’art. 3 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone 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, primo comma, aggiunge “spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 
settori nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive 
competenze.” 

SULLA SCORTA di tali considerazioni, il Comune di Barano d’Ischia è sempre stato attento ed 
impegnato nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale valorizzando e 
tramandando di generazione in generazione, i patrimoni ambientali, territoriali e culturali; 
IN TALE OTTICA, il Comune di Barano d’Ischia ha deciso di avviare concrete iniziative nel 
settore agro-alimentare  
DATO ATTO che le Denominazione Comunali (DE.CO.) assumono un ruolo strategico nella 
salvaguardia delle produzione locale (siano esse agroalimentari, enogastronomiche o artigianali), 
potenziando la formazione dell’identità socio culturale di un luogo; 
CONSIDERATO che non solo il Comune di Barano d’Ischia, ma anche gli altri comuni dell’Isola 
nel corso degli anni hanno valorizzato il proprio patrimonio ambientale, territoriale e culturale. 
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale, ha deciso di istituire per il Comune di Barano 
d’Ischia la Denominazione Comunale (De.Co.) approvando un Regolamento De.Co., per la tutela e 
la valorizzazione delle attività agro-alimentari, enogastronomiche, artigianali tradizionali locali, 
con l’obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari, enogastronomici, artigianali 
legati alla storia ed alla cultura del territorio isolano, così da promuoverli e garantirne la 
sopravvivenza, al quale potranno aderire anche gli altri comuni dell’isola d’Ischia; 
RITENUTO che il registro De. Co. è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici 
agroalimentari, enogastronomici, artigianali “segnalati”  che abbiano ottenuto denominazione e che 
possano “fregiarsi”  del marchio comunale di denominazione di origine. 
CONSIDERATO che si rende necessario, con separato atto, stipulare una convenzione con 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e nello specifico con il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Produzione Animali,  ovvero con altro soggetto/professionista munito di adeguata, 
qualificata e comprovata competenza in materia ai fini della acquisizione di un parere tecnico-
scientifico, alla caratterizzazione nutrizionale, microbiologica, chimico-fisica per la stesura del 
Disciplinare per i prodotti De.Co.; 



VISTO il parere tecnico favorevole formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, reso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e che pertanto il 
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 non è richiesto;  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 

DELIBERA  

Per quanto sopra descritto e che qui di seguito si intende integralmente riportato: 

1) istituire la denominazione Comunale del Comune di Barano d’Ischia (De.Co.), al fine di 
censire e valorizzare i prodotti agro-alimentari e artigianali del territorio, anche come 
strumento di promozione dell’immagine del territorio del Comune di Barano d’Ischia; 

2) approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-
alimentari e artigianali tradizionali locali – istituzione De.Co. composto da n. 21 articoli, 
con relativi allegati denominati: 

a) Allegato A: Fac-simile di segnalazione da compilare da parte di soggetti diversi dalle 
imprese produttrici; 

b) Allegato B: Fac-simile di segnalazione da compilare da parte di soggetti imprese 
produttrici; 

3) di dare atto che il LOGO sarà oggetto dsi successive elaborazione ed approvazione a cura 
del Responsabile competente per settore;  

4) Approvare lo schema di convenzione in allegato per la tutela e la valorizzazione delle 
attività agro-alimentari e artigianali tradizionali intercomunali; 

5) di stipulare, con atto gestionale separato, una convenzione con l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, e nello specifico con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Produzione Animali,  ovvero con altro soggetto/professionista munito di adeguata, 
qualificata e comprovata competenza in materia ai fini della acquisizione di un parere 
tecnico-scientifico, alla caratterizzazione nutrizionale, microbiologica, chimico-fisica per la 
stesura del Disciplinare per i prodotti De.Co.; 

6) demandare l’Ufficio di Segreteria di trasmettere il presente atto alle Segreterie dei Comuni 
dell’Isola d’Ischia, affinché possano prenderne atto ed aderire all’iniziativa; 

7) demandare l’Ufficio di Segreteria al deposito del marchio De.Co. presso l’Ufficio Italiano 
Marchi e Brevetti, nonché tutti gli adempimenti previsti dal su indicato Regolamento. 

8) Di dichiarare, il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/2000; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. PAOLINO BUONO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFRE DO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  3/12/2021 al 18/12/2021 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio 

del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 

267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO  
 


