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Articolo 1 
Finalità e ambito di applicazione 

 
1. Il Consiglio Comunale di Terranuova Bracciolini (Provincia di Arezzo) individua, nel rispetto 
della legge ed in particolare ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 267 del 2000, 
opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività 
agroalimentari o artigianali del territorio comunale, nonché i prodotti che rappresentano vanto del 
medesimo territorio e quindi sono meritevoli di essere valorizzati. Assume altresì adeguate 
iniziative a favore di sagre, eventi e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio 
comunale, sono meritevoli di valorizzazione. 
Ai sensi dello Statuto Comunale e dell’articolo 13 del Decreto indicato, laddove si richiama il 
principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio anche attraverso la 
valorizzazione e la promozione dei prodotti che su esso si generano, il Comune di Terranuova 
Bracciolini intende così curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso 
l’originalità delle produzioni artigianali e alimentari e della cultura materiale, riconoscendole come 
risorse, occasione d’impresa e bene comune. 
Si interpreta quindi la Denominazione Comunale (DE.CO.), come strumento privilegiato per 
attestare l’origine dei prodotti, valorizzare le loro caratteristiche e tutelare il loro legame con il 
territorio comunale.  
 
 
2. L’azione del Comune di Terranuova Bracciolini si manifesta in direzione: 
 

a) dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e caratteristiche 
produzioni agroalimentari o artigianali e loro tradizionali lavorazioni che, a motivo della 
loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle 
forme previste dalla legge e dal presente Regolamento al fine di garantire il mantenimento 
della loro immagine territoriale attraverso un albo comunale, qui definito registro DE.CO.; 

b) dell’assunzione di iniziative di valorizzazione nei confronti delle quali l’Amministrazione 
comunale, attraverso le disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, ritiene 
meritevole l’impegno per il loro alto valore culturale e tradizionale; 

c) d’intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica 
finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al 
presente regolamento, sia meritevole di attenzione; 

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti 
delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte 
di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro 
programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell’ambito delle 
attività agroalimentari o artigianali; 

e) di stimolare ed attivare la creazione di marchi collettivi geografici a favore delle produzioni 
agroalimentari o artigianali tradizionali; 

f) di rilasciare ai soggetti che aderiranno al progetto la possibilità di fregiarsi del termine 
“Denominazione Comunale di Terranuova Bracciolini”, al fine di attestare l’origine del 
prodotto, rispondente al Disciplinare di produzione; 

 
3. in ogni caso, l’ambito territoriale in cui è possibile ottenere la DE.CO. è il territorio del Comune 
di Terranuova Bracciolini. Qualora ne esistano le condizioni, potrà essere attivato un percorso 
condiviso con altre Amministrazioni locali per l’istituzione di una “DE.CO. sovra-comunale”per 



quei prodotti tipici e tradizionali del territorio la cui produzione può avvenire anche in comuni 
limitrofi. 
 
 
 

Articolo 2 
Istituzione del Registro DE.CO. 

 
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito Registro per tutti i prodotti 
agroalimentari o artigianali segnalati e denominati, e che si attengono all’apposito Disciplinare di 
produzione. Il Registro contiene e conterrà: le produzioni agroalimentari segnalate e denominate, i 
relativi disciplinari di produzione (o scheda identificativa); le imprese ed i soggetti che hanno 
ottenuto il diritto di utilizzare la denominazione comunale. 
2. Viene altresì istituito un Albo, in cui iscrivere le segnalazioni relative ad attività, eventi e 
manifestazioni locali che, a motivo delle loro caratteristiche e della loro originalità, si intendono 
meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica. 
 
 

Articolo 3 
Marchio DE.CO. 

 
1. Il Comune di Terranuova Bracciolini concede l’utilizzo gratuito della scritta “ DE.CO.” e 
dell’eventuale logo identificativo, alle imprese iscritte nel Registro. 
2. II concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio DE.CO., nelle quantità e dimensioni che gli 
sono necessarie per l’esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo 
restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli. 
3. Il marchio DE.CO. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del marchio non 
può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, 
possano ingenerare confusione con il marchio DE.CO. 
4. II marchio DE.CO. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, 
nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere. 
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o 
confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti 
del consumatore.  
6. Il Comune di Terranuova Bracciolini, proprietario del marchio DE.CO., può avvalersi dello 
stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione. 
7. Chiunque confezioni e/o commercializzi prodotti agro-alimentari locali iscritti nel registro 
DE.CO. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda all'Amministrazione Comunale 
per ottenere la concessione all’utilizzo del marchio DE.CO. 
Ai fini della tracciabilità, il concessionario che cede a terzi, per la successiva vendita o 
trasformazione il prodotto DE.CO., deve comunicare al Comune il nominativo dell’acquirente ed il 
quantitativo del prodotto DE.CO. ceduto. 
 

Articolo 4 
La Commissione 

 
1.Viene costituita una Commissione nominata dal Sindaco, che fornisce pareri e approfondimenti, 
esamina le istanze di riconoscimento, le istruisce e propone alla Giunta il proprio parere.  
2.La Commissione è costituita da tre rappresentanti delle attività produttive di Terranuova, un 
esperto di prodotti tradizionali e dal sindaco o suo delegato. In occasione della prima seduta nomina 
il presidente, che dura in carica tre anni; segretario della Commissione è il referente del Servizio  
Attività Produttive/Promozione del territorio. Lo scioglimento del consiglio comunale non 
comporta la decadenza della Commissione medesima. 



3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e 
decide a maggioranza dei presenti. 
4.Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese. 
 

Articolo 5 
Requisiti e procedure per l’attribuzione della DE.CO. 

 
1. Le segnalazioni ai fini dell’iscrizione nel registro DE.CO. per i prodotti meritevoli di impegno da 
parte dell’Amministrazione comunale, possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, 
e d’ufficio anche dal Comune. Le istanze -in carta libera e secondo il fac simile allegato-  devono 
essere corredate da adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le peculiarità e le 
caratteristiche del prodotto e del suo processo. 
Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della DE.CO. si pronuncia la Commissione, che in 
fase di istruttoria delle domande, anche in base della documentazione a corredo della segnalazione, 
predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari (o Disciplinare) 
necessaria all’iscrizione nel Registro ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale , 
con propria deliberazione, approva il Disciplinare del prodotto locale e ne dispone l’iscrizione nel 
registro DE.CO. 
2. Per uno stesso prodotto possono ottenere la DE.CO. anche più imprese o soggetti diversi, se ed in 
quanto in possesso dei relativi requisiti. 
Una stessa impresa o soggetto può ottenere la DE.CO. per più prodotti diversi. 
3. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica del Disciplinare di 
produzione del prodotto iscritto nel Registro. 
 
 
 

Articolo 6 
Limitazioni e controlli 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualunque momento e a proprio e insindacabile giudizio, 
direttamente o tramite terzi, di procedere a verifiche e controlli sui processi produttivi, di 
comunicazione e di commercio, relativi ai prodotti iscritti nel Registro.  
I prodotti che si fregiano della DE.CO. devono essere rigorosamente prodotti e confezionati 
nell’ambito del territorio del Comune di Terranuova Bracciolini ed essere comunque strettamente 
legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.  
Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed 
etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. 
In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi 
geneticamente modificati (O.G.M.). 
E’ vietato l’utilizzo, in qualunque forma, del marchio DE.CO., da parte di soggetti non autorizzati; 
ogni abuso verrà perseguito a termini di legge. 
Costituiscono causa di revoca della DE.CO. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta 
salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione: 
a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente 
regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune; 
b) il rifiuto dell’impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede 
di verifica sulla corretta utilizzazione della DE.CO.; 
c) la perdita dei requisiti richiesti; 
d) l’uso difforme o improprio del marchio DE.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione 
della Commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l’utilizzatore non provveda 
all’adeguamento nei termini fissati; 
e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie. 
 



La cancellazione dal Registro o la sospensione dell’iscrizione non comportano alcun indennizzo per 
l’impresa. 
 
 

 
Articolo 7 

Norme finali 
 
1. L’Amministrazione comunale assicura -mediante gli strumenti di cui ha disponibilità- la massima 
divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento, ne cura l’inserimento nei propri  
programmi editoriali e di comunicazione, ricerca forme collaborative con enti ed associazioni 
particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari tradizionali ed in linea con la 
tutela ambientale, al fine di promuovere la Denominazione Comunale. 
 
2. L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, 
attua forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni economico-culturali che hanno tra i 
propri fini la cultura locale riferita alle attività agroalimentari e/o artigianali.  
 
3. La struttura organizzativa per l’espletamento dei doveri che l’Amministrazione si assume con il 
presente regolamento, è individuata nel Servizio Attività Produttive /Promozione del Territorio. 
Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i 
procedimenti previsti dal presente regolamento. 
L’assessorato competente attiva e coordina tutte le azioni necessarie per rendere operativo il 
presente regolamento. 
 
4. Le normative di cui al presente Regolamento si ispirano ai principi legislativi nazionali e 
regionali, che, conseguentemente, rappresentano vincoli e limiti all’applicazione del Regolamento 
in tutte le eventualità di ordine attuativo. Allo stesso tempo la Denominazione Comunale in nessun 
modo contraddice quanto previsto dai Regolamenti europei sulle Denominazioni di Origine; in tal 
senso, l’Amministrazione si impegna a sostenere la presentazione di domande di registrazione 
ufficiale ai fini di protezione in sede comunitaria di prodotti agroalimentari locali. 
 
5. Il Comune ricerca collaborazione con Enti ed Associazioni interessati alla tutela delle produzioni 
agroalimentari locali, attraverso tutte le forme associative consentite dalla legge, anche 
promuovendo forme di DE.CO. sovra-comunali. 
 
6. Il Comune provvederà ad istituire un apposito spazio documentale aperto alla consultazione 
pubblica sul sito web del Comune   dove vengono pubblicati i  materiali informativi e pubblicazioni  
relativi alle produzioni e alla cultura locale.  
 
Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di 
approvazione diviene esecutiva a norma di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
(fac-simile) 
 
 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di 
52028 Terranuova Bracciolini 
 
OGGETTO: segnalazione DE.CO. 
 
Il sottoscritto ____________________________nato il ___________________________________ 
a__________________________ e residente in _________________________________________ 
Via ________________________________ codice fiscale ___________________________ nella 
qualità di ________________________________________________________________________ 
 

segnala 
 

ai fini dell’attribuzione della DE.CO. il seguente prodotto: 
denominazione:___________________________________________________________________ 
area geografica di produzione: _______________________________________________________ 
luogo di lavorazione:_______________________________________________________________ 
ditte produttrici (se conosciute):______________________________________________________ 
Allega la seguente documentazione:* 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma 
__________________________________ 
 
 
 
Terranuova Bracciolini, lì…………………………….. 
 
* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione 
(scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.47  del 30/09/2013 
 
 



 
Allegato B 
(fac-simile) 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di 
52028 Terranuova Bracciolini 
 
OGGETTO: Richiesta DE.CO. 
 
Il sottoscritto ___________________________________nato il ____________________________ 
a_______________________________ e residente in ____________________________________ 
Via _____________________________ codice fiscale ________________________________ nella 
qualità di titolare/leg. rappr. della Ditta ________________________________________________ 
avente la qualifica di � imprenditore agricolo � artigiano � commerciante � operatore ristorazione  
�altro ______________________________________________ 
con sede in __________________ Via ____________________ P. I.V.A n. _________________ 
 

Premesso: 
 

che il prodotto ……………………………………………………………………………….. è già iscritto nel 
registro comunale DE.CO.,  
 

CHIEDE 
 
l’iscrizione nel Registro comunale DE.CO. relativamente al prodotto _____________________________ 
come: 
� produttore  
� commerciante  
� operatore ristorazione  
� altro 
 
con possibilità di utilizzare il relativo marchio. 
 
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: 
- di impegnarsi a rispettare, in caso di iscrizione nel Registro, le disposizioni dello specifico regolamento 
comunale e il disciplinare di produzione; 
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto 
saranno rispettate tutte le norme vigenti; 
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati 
(O.G.M); 
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di 
produzione del prodotto DE.CO.; 
 
Allega la seguente documentazione: 
_________________________________________________________________________  
 
Terranuova Bracciolini, lì _______________________ 
 
 
Firma 
__________________________________ 
 
 
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.47  del 30/09/2013 


