
 
COMUNE DI OSILO 

Provincia di Sassari 
 

  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Deliberazione n. 3 del 27-01-2023 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA 

E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 

AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. 

ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE 

COMUNALE) 
 

L’anno  duemilaventitre, il giorno  ventisette del mese di gennaio, alle ore 

13:05, presso la sede comunale dell’ “Ex Mercato” in Piazza Parrocchia - Osilo. 

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

LIGIOS GIOVANNI P PUGGIONI PATRIZIA P 

MANCA SALVATORE P CANU VALENTINO A 

DORE ALESSANDRO P PISANO SIMONA P 

PITTALIS ANDREA P GASPA GIAMPAOLO P 

DERUDAS CHIARA P MANCA GIOVANNI A 

URGEGHE FRANCO A OLMEO FEDERICO P 

SECHI SALVATORE P   

        Presenti n.   10   Assenti n.    3 
 

 

 

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott. Manca Giuseppe 

 

Il Sig. LIGIOS GIOVANNI, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 
 



 

IL SINDACO 

 
Introduce ed illustra l’argomento inserito al punto 2 dell’ordine del giorno, avente per oggetto 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO. 
(DENOMINAZIONE COMUNALE)”. 

Premesso che la valorizzazione dei prodotti tipici locali è un argomento che sta a cuore a tutti da 
sempre, afferma che questa volta non si intende indugiare, anche in considerazione della spinta 
che l’Amministrazione Comunale è pronta a garantire pur di portarsi avanti in un percorso di 
crescita che deve farci trovare pronti alle sfide che affronteremo nella nuova dimensione che ci 
accoglierà a breve, il Distretto Rurale Anglona-Coros, che come sappiamo è in fase di 
costituzione.  Chiede quindi ai Consiglieri Comunali di diffondere tale volontà e sensibilizzare i 
cittadini e le aziende produttive, anche al di fuori di contesti istituzionali.   

Sostiene che è fondamentale avere un marchio unico comunale a tutela delle nostre produzioni 
di nicchia e ringrazia la Dott.ssa Manuela Sedda per l’importante lavoro istruttorio svolto al fine di 
approvare il Regolamento in discussione, e fa presente che il contributo di un Agronomo nella 
struttura comunale è di notevole importanza per un paese che ha un  economia principalmente 
agro-pastorale. 

Comunica che in seguito all’approvazione del regolamento generale, si terranno diversi incontri 
con i rappresentati delle produzioni locali  e annuncia che in Commissione verranno nominati 
degli esperti competenti che ci aiuteranno a costruire i vari disciplinari di produzione nel migliore 
dei modi. 

Ribadita quindi l’importanza di partire subito, comunica che verranno chieste alla Regione 
Sardegna anche delle risorse da destinare alla promozione dei prodotti tipici in contemporanea 
all’organizzazione di eventi come la Corsa all’anello. 

 

Il Cons. Sechi concorda sulla proposta e reputa ottimo l’obiettivo del DE.CO. Chiarisce che 
trattasi di impegno preciso che l’Amministrazione deve assumere, per far sì che qualche Ditta 
vada avanti. 

Segnala la presenza di altre realtà artigianali ad Osilo, quali quelle relative alla lavorazione del 
ferro e suggerisce che ci si confronti con altre realtà locali. 

 

Il Sindaco ribadisce l’importanza di iniziare il percorso prima dell’avvio del Distretto Rurale, per 
avvantaggiare maggiormente i prodotti osilesi e mette in guardia, qualora non si acceleri in tale 
iter, dai rischi di estinzione delle aziende del comparto agro-alimentare, come già successo per 
alcune di loro. 

 

Il Cons. Sechi chiede che si riprenda il discorso sulla zona artigianale e che, per promuovere i 
prodotti tipici, si programmi almeno un evento all’anno. 

 

Il Sindaco conclude affermando che il logo del marchio DE.CO non è stato ancora scelto in 
quanto deve essere valutato e condiviso attraverso un dialogo con i produttori e con le rispettive 
commissioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Uditi gli interventi del Sindaco e del Cons. Sechi, 
 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende rafforzare sempre più il proprio 
impegno nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale; 



 

Che in tale ottica, pur in mancanza di qualsiasi obbligo di legge, l’Amministrazione comunale 
ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività agro-alimentari 
tradizionali del territorio, che costituiscono una sicura risorsa di valore economico, culturale e 
turistico; 

RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, 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 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”; 

DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza 
al principio di sussidiarietà, il Comune è sicuramente legittimato ad assumere autonome 
iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno delle produzioni tipiche locali 
dell’agricoltura e dell’artigianato, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti; 

CHE sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, l’Amministrazione comunale ha 
deciso, quindi, di istituire anche a Osilo, la Denominazione Comunale “De.Co.” con l’obiettivo 
di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e le tradizioni legate alla storia e alla 
cultura del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza; 

CHE attraverso la De.Co. si mira, quindi, a valorizzare le risorse del territorio e a 
salvaguardare le peculiarità produttive locali, rappresentando un efficace strumento di 
promozione dell’immagine del Comune da cui possono derivare importanti occasioni di 
marketing territoriale con ricadute positive sull’intera comunità; 

VISTO l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 
tradizionali locali – Istituzione della De.Co. e gli allegati A) (fac simile di segnalazione), B) (fac 
simile di domanda da compilare in bollo) e C) (schema di Disciplinare di produzione e 
commercializzazione); 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
 

Con votazione favorevole unanime espressa dai presenti per alzata di mano (voti favorevoli n. 
10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti) 

 

DELIBERA 

 
 

1. di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Osilo, al fine di 
censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come 
strumento di promozione dell’immagine del Comune di Osilo; ; 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro- 
alimentari tradizionali locali – Istituzione della De.Co., che si compone di n. 15 articoli, con 
in calce gli Allegati A) A) (fac simile di segnalazione), B) (fac simile di domanda) e D) 
(schema di Disciplinare di produzione e commercializzazione) ; 

3. di incaricare il Responsabile dell’Area Affari generali di dare esecuzione a tutti i  
provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, 
compresa la massima pubblicità del presente regolamento. 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

Sindaco 
LIGIOS GIOVANNI 

 

______________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                             Dott. Manca Giuseppe 

 

___________________________ 
 

 

Si esprime parere  Favorevole di Regolarità Tecnica  

                                                                                                 Ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267; 

 Il Responsabile del servizio 

 Manca Giuseppe 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267) 
 

 [N]  Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000  n.267; 

 

 [  ] Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art 134, comma del D.Lgs 

18.8.2000 n.267 

 
Osilo, lì            

 
                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                 Dott. Manca Giuseppe 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005). 

 

 


