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Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche
Ufficio di Staff

Decreto P.G. n. 252946/2021                      Ravenna, 7/12/2021

Nomina componenti Commissione Comunale per la De.C.O.

IL SINDACO

vista la deliberazione p.v. n. 12 del 9/2/2021, con cui il Consiglio comunale ha approvato il
Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari  e artigianali
tradizionali  locali  (De.C.O.  -  Denominazione  Comunale  di  Origine),  esecutivo  dal
22/2/2021;

visto  in particolare l'art.  8 del  succitato Regolamento, che stabilisce che  l'esame delle
richieste d’iscrizione nel  Registro  della  De.C.O.  è  affidato  a  un'apposita  Commissione
nominata dal Sindaco, sentite le associazioni di categoria locali. Ne fanno parte:

• il Dirigente del Servizio di cui all'art. 9 o suo delegato, che la presiede,

• n. 1 esperto delle colture locali,

• n. 1 esperto della trasformazione agroalimentare,

• n. 1 esperto del settore gastronomico locale,

• n. 1 esperto (conoscitore/ricercatore)  in storia,  usi  e tradizioni  locali,  lavorazioni
artigianali;

preso altresì atto della Delega del Capo Servizio per le Attività Produttive ed Economiche
P.G. n. 64358/2021 del 30/3/2021;

preso atto delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria locali;

visto l'art. 19 dello Statuto;

NOMINA

i  sig.ri/le  sig.re  sottoelencati/e  quali  componenti  della  Commissione  comunale  per  la
De.C.O.:

Via Mura di Porta Serrata 11, 48121 Ravenna | 0544 482032 - 482051 | sviluppoeconomico@comune.ra.it

Copia analogica conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente da MICHELE DE PASCALE
 ai sensi degli artt. 21-22-23 del D. Lgs. 82/2005.           Prot.0252946 del 07/12/2021.
Il sottoscritto _________________________  in qualità di ___________________________   
Data __________ Firma ________________
 



Presidente - Di Nardo Silvia – Responsabile Ufficio di Staff Servizio Sportello Unico per le
Attività Produttive ed Economiche

Esperto colture locali  – Morigi  Cinzia (membro effettivo),  Todisco Alessandro (membro
supplente)

Esperto della trasformazione agroalimentare – Dal Prato Giorgio (membro effettivo), Zauli
Domenico (membro supplente)

Esperto del settore gastronomico locale – Ronconi Nevio (membro effettivo), Leo Michele
(membro supplente)

Esperto (conoscitore/ricercatore) in storia, usi e tradizioni locali, lavorazioni artigianali –
Claudio Ianiero (membro effettivo), Marcello Monte (membro supplente)

Le nomine hanno validità fino alla scadenza del mandato amministrativo.

Il Sindaco

Michele de Pascale
(documento firmato digitalmente)
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