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Decreto Sindacale n. lO del12/11/2019 

OGGETTO: Nomina Commissione per il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine 
(DE.C.O.). 

IL SINDACO 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 29/12/2017 è stato approvato il nuovo 
"Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione 
della Denominazione Comunale di Origine (DE.C.O.). 
CHE il citato Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 
tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno 
strumento di promozione dell'immagine del Comune di Sala Consilina; 
CHE con lo stesso Regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della 
De.C.O. (acrononimo di "Denominazione comunale di Origine). 
CHE l'istituzione della De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine" è finalizzata ad attestare l'origine 
dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento 
promozionale del territorio di Sala Consilina; 
CHE, infatti, attraverso la De.C.O. si mira a: a) conservare nel tempo i prodotti tipici che si identificano con 
gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale; b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio 
culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali; 
CHE i prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di 
Sala Consilina ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; 
CHE la Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, 
secondo gli usi e tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità . 

. ATTESO che l'art.lO, comma l, del Regolamento in oggetto stabilisce che "L'esame delle richieste di 
iscrizione nel registro della DE.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e 
presieduta dal Sindaco o suo delegato. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore 
agro-alimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni di categoria operanti sul 
territorio; 
PRESO ATTO che l'art. lO,comma 2, del citato Regolamento stabilisce che: 
"2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente: 

Presidente : Sindaco o suo delegato (membro di diritto) 
Membri : quattro tecnici o esperti di cui due segnalati dalla minoranza. " 

DATO ATTO che con nota prot.n.l4818 del 24/9/2019 il Sindaco ha invitato i Capigruppo di maggioranza 
e di minoranza a segnalare i nominativi, completi di dati anagrafici e curriculum vitae, di tecnici o esperti 
individuati tra esponenti del settore agro-alimentare, commerciale;" operatori e rappresentanti delle 
associazioni di categoria operanti sul territorio, concedendo il tèrminé ·di l Q. giorni ed avvisando che "In 
mancanza di indicazioni nel termine assegnato si procederà comunque' alla sua nomina senza ulteriore 
sollecito"; 
RILEVATO che nessuna indicazione è pervenuta nel termine assegnato e comunque fino ad oggi da parte 
dei Capigruppo; 
ATTESO che occorre nominare i tecnici o esperti ; 
CONSIDERATO di nominare: 

• un componente nell'ambito della Coldiretti che rappresenta le imprese agricole e valorizza 
l'agricoltura come risorsa economica,umana ed ambientale con l'obiettivo di garantire alle imprese 
agricole opportunità di sviluppo in un quadro di piena integrazione dell'agricoltura con gli interessi 
economici e sociali del Paese; 



• un componente nell'ambito della cooperativa agricola "Gli Orti di Sala" , nata da alcuni anni a Sala 
Consilina con l'intento di mettere in produzione i terreni orti vi e non solo, al momento non coltivati e 
con obiettivi interessanti quali la promozione di laboratori di trasformazione e conservazione dei 
prodotti della terra, la realizzazione di una piattaforma comunale di raccolta dei prodotti agricoli e la 
successiva commercializzazione dei prodotti conferiti alla piattaforma, la ricerca e la messa in 
produzione degli antichi semi ortivi, dei grani storici e dei frutti di una volta per promuovere 
produzioni di assoluta eccellenza e la promozione della Banca dei Semi e dei Frutti Antichi come 
patrimonio vitale ed inestimabile da lasciare alle future generazioni; 

• un membro nell'ambito del settore commerciale agro alimentare ; 
• un componente espressione delle tradizioni agro alimentari locali; 

RITENUTO di procedere, pertanto, alla nomina della Commissione per il riconoscimento della 
Denominazione Comunale di Origine (DE.C.O.) individuando i componenti tecnici o esperti tra i 
rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle 
associazioni di categoria operanti sul territorio; 

DECRETA 
per quanto sopra esposto 
l.di nominare la Commissione per il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine 
(DE.C.O.) composta da: 

• Sindaco o suo delegato (membro di diritto) quale Presidente; 
• Domenico Calicchio , nato a Salerno il 17/09/1949 e residente in Sala Consilina alla Via Contrada 

Tempone, esperto del settore e detentore della Banca dei Semi antichi; 
• Vincenzo Di Stefano, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 04/4/1950, e residente in Sala 

Consilina Via S. Rocco,n.12, presidente della Cooperativa "Gli Orti di Sala", componente tecnico 
• Michele Petrazzuolo, nato a Polla (SA) ill0/03/1975 e residente in Sala Consilina Via San Rocco n. 

l , esperto del settore commerciale agro alimentare; 
• Nicola Antonio Navatta, nato a Battipaglia (SA) il 28/12/1987 e residente a Caggiano (SA) in Via 

Mattina n.48, componente della Coldiretti Ufficio Zonale di Sala Consilina 

2.di dare atto, ai sensi del "Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 
tradizionali locali. Istituzione della Denominazione Comunale di Origine (DE.C.O.), che: 

le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa 
designato dal Presidente nella prima riunione. 
la Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e, comunque, si 
intende in regime di prorogatio sino a decreto di nuova nomina; 
a supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti 
agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti 
scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in 
relazione allo specifico settore produttivo; 
la Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide 
a maggioranza dei presenti; 
non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese. 

3. di disporre che il presente decreto sia pubbli#~~:ato agli interessati. 


