
COMUNE DI FIUMICINO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
n. 64 del 23-05-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ISCRIZIONI PRODOTTI NEL REGISTRO DE.C.O.

 
L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Maggio a partire dalle ore 18:15 nella Sala Giunta e
in videoconferenza sulla piattaforma ImMail Meet, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in
Seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MONTINO ESTERINO Sindaco Assente
2 DI GENESIO PAGLIUCA EZIO Vicesindaco Presente
3 ANSELMI ANNA MARIA Assessore Assente
4 ANTONELLI ERICA Assessore Presente
5 CALICCHIO PAOLO Assessore Presente
6 CAROCCIA ANGELO Assessore Presente
7 CINI ROBERTO Assessore Presente
8 COLONNA ALESSANDRA Assessore Presente

 
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 2

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA ROBERTA FUSCO che provvede alla redazione del presente
verbale;

Il Vicesindaco EZIO DI GENESIO PAGLIUCA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 



Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 19 marzo 2020 con la quale è stato
approvato il regolamento per il funzionamento della Giunta comunale in modalità telematica.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che:
 
l'Amministrazione Comunale è impegnata a valorizzare, ormai da anni, con molteplici attività ed
adeguate iniziative il patrimonio territoriale e la salvaguardia delle peculiarità produttive di alcuni
prodotti riconducibili al proprio territorio comunale;
 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 12 giugno 2017 è stata istituita la Denominazione
Comunale di Origine (De.C.O.) per la tutela e la valorizzazione delle attività e dei prodotti agro-
alimentari tradizionali locali ed è stato approvato il relativo Regolamento;
 
con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 24/11/2017 è stato approvato lo schema di
Disciplinare tipo;
 
con decreto sindacale n. 4/2018 e successivo decreto sindacale n. 36/2019 è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute ai fini dell'assegnazione della De.C.O. e
dell'iscrizione nel relativo registro;
 
Rilevato che:
 
ai sensi dell'art. 10, comma 9, del sopra citato regolamento comunale di istituzione della De.C.O. la
Commissione, completata l'istruttoria per la valutazionedelle domande pervenute, rassegnerà le proprie
proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. ,
approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti;
 
la Commissione si è riunita in data 1 febbraio 2022 per la valutazione di n. 4 (quattro) ricette con i
relativi disciplinari di preparazione elaborati grazie al lavoro di vari chef del territorio, ai fini
dell’inserimento delle stesse all’interno della lista delle specialità comunali mediante l’attribuzione
della De.C.O.:
- Risotto alla pescatora;
- Minestra broccoli e arzilla;
- Spaghetti con le telline;
- Pizza alla marinara con alici fresche;
 
la Commissione si è riunita successivamente in data 24 marzo 2022 per la valutazione delle seguente
istanze ai fini dell’attribuzione della De.C.O.:

- istanza prot. 51153 del 04/03/2022 presentata dal Sig. Roberto Allegrini nella sua qualità di
presidente dell’associazione Pro Loco di Passoscuro con sede legale in Via Florinas n. 120 – 00050
Passoscuro (RM) CF 97007570589 ai fini dell’attribuzione del marchio De.C.O. alla manifestazione
denominata “Sagra della Tellina”;

- istanza prot. 39295 del 18/02/2022 presentata dal Sig. Garofalo Salvatore nella sua qualità di
imprenditore agricolo titolare della ditta Pinus Pinea Srl con sede legale in Via Ortona n. 98/A –
Fiumicino località Fregene P.I. 08113351004 ai fini dell’attribuzione del marchio De.C.O. al prodotto
di produzione propria denominato “Pinolo di Fregene” ;

- istanza prot. 69071 del 24/03/2022 presentata dal sig. Marco Salvucci nella sua qualità di titolare
dell’omonima azienda agricola con sede in Fiumicino, località Palidoro, via Prato Antico n. 177 - P.I.



06455641008 ai fini dell’attribuzione del marchio De.C.O. al formaggio di propria produzione
denominato “Caciotta Palidoro”;

- istanza prot. 62194 del 16/03/2022 presentata dal Sig. Dimitri Genovese nella sua qualità di titolare
della società agricola Podere 676 Srl con sede in Fiumicino, Via Antonio Casetti n. 30 – P.I.
15707081004 ai fini dell’attribuzione del marchio De.C.O. alla “Birra agricola” prodotta nei propri
stabilimenti;
 
Considerato che la Commissione ha espresso parere favorevole all’attribuzione del marchio De.C.O.
per tutte le istanze presentate, come risulta dai verbali agli atti dell’ufficio;
 
Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse ai sensi del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato con deliberazione di Giunta
comunale n. 27 del 02/03/2022;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.
Visto il D.Lgs. n.165/2001;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento di Istituzione della denominazione comunale di origine (De.Co.) per la tutela e la
valorizzazione delle attività e dei prodotti agro-alimentari tradizionali locali" del Comune di Fiumicino
approvato con C.C. n. 52 del 12 giugno 2017;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 113 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge con cui
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il DUP;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 02/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il PEG/PDO/Piano della Performance 2022;
Visti i verbali della Commissione per l’attribuzione della Denominazione comunale di origine De.C.O.
n. 1 del 2 febbraio 2022 e n. 1 del 24 marzo 2022 agli atti dell’ufficio;
Vista la documentazione agli atti dell'ufficio;
 
Con voto unanime, espresso in forma palese,
 

DELIBERA
 
1) di approvare la proposta della Commissione Tecnica di iscrizione nel registro De.C.O dei seguenti
prodotti, ricette e manifestazioni:
- Pinolo di Fregene
- Caciotta Palidoro
- Birra agricola
- Sagra della Tellina
- Risotto alla pescatora
- Minestra broccoli e arzilla
- Spaghetti con le telline
- Pizza alla marinara con alici fresche
 
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
 
3) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
dirigente Dr. Giuseppe Galli.
 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
Il Dirigente dell’AREA SVILUPPO ECONOMICO, quale responsabile del servizio interessato, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 12-05-2022     

AREA SVILUPPO ECONOMICO
Il Dirigente

DOTT. GIUSEPPE GALLI
 
  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 
Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale
responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole
 
Addì, 12-05-2022     

 
AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
DOTT. ELPIDIO CIUONZO

 
 

 



 
 
Letta, approvata e sottoscritta
 
 

Il Vicesindaco Il Segretario Generale
F.TO EZIO DI GENESIO PAGLIUCA F.TO DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

 
  

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono
incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti
procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.
 
 Il Segretario Generale
 DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

 
 Il Segretario Generale
 DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


