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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 2021 

-1- 

 

Oggetto: Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-227 del 30/06/2020 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE 

DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE). 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Proposta in oggetto; 

 

Rilevato dalla relazione: 

 

- l’Amministrazione c omunale intende rafforzare sempre più il proprio impegno 

nell’azione di promozione dello sviluppo economico-sociale; 

 

- 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; 

 

Evidenziato che nei decenni passati si è verificato un abbandono dei terreni collinari della città, 

molti dei quali erano utilizzati per attività agroalimentari; 

 

Ad oggi vi sono ancora esistenti capanne e ruderi di edifici in passato utilizzati per il deposito 

attrezzi; 

 

Rimarcato che lo stato di degrado dei terreni collinari ha provocato dissesto idrogeologico e 

comportato l’utilizzo di notevoli risorse del Comune per il ripristino; 

 

Richiamate le numerose iniziative consiliari finalizzate a individuare tutte le proprietà di 

terreni pubblici e privati, con impegno ad emanare ordinanze di ripristino, in particolare per 

quelli a rischio frane; 

 

Considerato il contenuto dell’odierna delibera e l’obiettivo di valorizzare le attività 

agroalimentari che possono incrementare l’occupazione, utilizzando anche risorse finanziarie 

di Governo e Regione; 
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Segnalato che nei territori collinari della città possono essere attivate, tra le altre, le 

sottoelencate proposte di utilizzo: 

 

- vigneti, ulivi, limoni, alberi di mimosa 

- recupero di alberature di pregio a rischio caduta 

- innesto alberi di frutta selvatica 

- alberi di:  castagne, nocciole, prugne, amarene 

- rovi di more 

- allevamenti di bestiame e pascolo utilizzando ruderi e/o capanne all’uopo autorizzate 

- serre per la coltivazione del basilico 

- attività floreali 

- prodotti agro alimentari  

- per l’approvigionamento di acqua, censire sorgenti naturali e/o corsi d’acqua collinari 

- divulgare i percorsi “alta via dei monti” e siti di agriturismo 

- percorsi di accesso ai terreni e ai “Forti” sulle alture della città, che potrebbero ospitare 

attività di ristoro e degustazione piatti tipici liguri; 

 

Richiamata la Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11, “Registro Regionale dei Comuni con 

Prodotti DE.CO.”, in particolare: 

 

- Art. 2 – Definizioni 

Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, 

ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una 

sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del 

territorio; 

 

- Art. 3 - Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. 

Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni 

comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il Registro 

regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da 

un apposito logo; 

 

- Art. 5 Promozione dei prodotti locali 

1 - Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, 

nonché interventi a favore della ricettività diffusa; 

3 - Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Liguria promuove 

varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co; 

 

- Art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria) 

1 - Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio della Regione; 
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Viste le iniziative promozionali dei comuni collinari delle province di Imperia, Savona, La 

Spezia, Genova e provincia; 

 

Considerato il contenuto delle notizie stampa pubblicate sull’inserto “Specchio” del Secolo 

XIX di domenica 14 marzo 2021: 

 

- Valutazioni nei periodi di pandemia Corona virus: 

Il Covid non colpisce solo l’uomo. Ci sono almeno altre quarantaquattro mammiferi 

che esprimono il ricettore ACE 2, responsabile dell’ingresso del virus nell’organismo e 

che dunque potrebbero potenzialmente essere colpiti dal Corona virus cavalli, capre, 

gatti e criceti. 

- Arrivano gli agri robot verdi ispirati ai semi e biodegradabili: 

Secondo i progetti dell’Istituto Italiano di tecnologia di Genova capofila con Barbara 

Mazzolai del progetto I-SEED, si tratta di macchine minuscole biodegradabili e soffici 

al tatto. Il progetto mira a sviluppare nuove tecnologie che siano rispettose 

dell’ambiente e dall’ambiente siano ispirate alla morfologia e le capacità di 

dispersione dei semi delle piante. I robot proteggeranno e miglioreranno la qualità 

dell’aria e del suolo, gestendo efficacemente le risorse naturali. I robot saranno 

finanziati con 4 milioni di euro, potranno disperdersi autonomamente nell’ambiente 

avvitandosi nel suolo o volando nell’aria per arginare come sensori e monitorare 

parametri come temperatura, umidità, concentrazione di anidride carbonica e 

inquinanti. 

La dispersione dei semi avverrà con un drone che li spargerà sui campi coltivati o 

praterie attraverso un programma informatico, i ricercatori potranno tracciare la loro 

posizione e monitorare le condizioni del terreno. 

 

Per quanto nelle premesse richiamato; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 A censire i terreni collinari della città, specificandone la proprietà pubblica o privata. 

 

 Ad attivare iniziative finalizzate a verificare la disponibilità delle proprietà per 

consentire attività di pascolo e agroalimentari e le relative condizioni finanziarie. 

 

 Ad attivare un tavolo di confronto con Regione Liguria, Città Metropolitana, Demanio 

e Associazioni aventi titolo, in particolare quelle agricole e commerciali. 

 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 
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Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti,  

Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa,  in numero di 38. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 38 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini,  

Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Mascia, Ottonello, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti,  

Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa. 


