
___________________ 

Documento prodotto con sistema automatizzato dal Comune di Perosa Argentina. Responsabile del procedi-
mento: Luisa Barral (D.Lgs. n. 39/93 art. 3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione 
sull’albo pretorio on line. 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 

 

___________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: REGISTRO DE.C.O. - PROPOSTA DI ISCRIZIONE DEI PRODOTTI TIPICI, 

ATTESTANTI L’ORIGINE LOCALE, NELL’APPOSITO REGISTRO PREVISTO 
DALL’ART. 2 DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE 
DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE" ADOTTATO 
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 IN DATA 28.9.2017. 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
 L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di agosto, alle ore 18:25, nel-

la solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comu-

nale nelle persone dei Signori: 

  
PRESENTE 

GARAVELLO Andrea 

BRUNO Valter Filippo 

PERETTI Odilla 

GAYDOU Alberto 

BRUNETTO Nadia 

Sindaco 

Assessore-Vicesindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa FILLIOL Laura 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Estratto per Albo 
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N. 91 in data 30.8.2018 
 
OGGETTO: Registro De.C.O. - Proposta di iscrizione dei prodotti tipici, attestanti l'origine 

locale, nell'apposito registro previsto dall'art. 2 del "Regolamento comunale 
per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzio-
ne della De.C.O. Denominazione Comunale di Origine" adottato con delibera-
zione C.C. n. 28 in data 28.9.2017. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che in data 28 settembre 2017, con deliberazione n. 28, veniva approvato dal 
Consiglio Comunale il “Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-
alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.C.O. Denominazione Comunale di Origi-
ne"; 
 
VISTO l’articolo 6 del predetto Regolamento ove prevede che, su proposta della commis-
sione comunale per la De.C.O., la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provve-
de all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2 dei prodotti tipici per attestare l’origine lo-
cale dei prodotti proposti; 
 
PRESO ATTO che la competente Commissione, nominata con provvedimento sindacale n. 
9 in data 1.8.2018, ha valutato tutte le domande pervenute alla data del 4 agosto 2018, 
nonché la proposta del Sindaco del Comune di Perosa Argentina, come da verbale n. 1/18, 
ed ha espresso parere favorevole ai prodotti sotto elencati proponendone l’iscrizione nel 
registro De.C.O. in quanto soddisfano tutti i requisiti previsti dal regolamento più sopra 
citato: 
1. prodotto “vino ramìe doc” proposto dal Sindaco del Comune di Perosa Argentina e 

prodotto localmente da produttori vinicoli di Perosa Argentina e Pomaretto; 
2. prodotto “salame Pietra di Perosa” proposto dalla macelleria salumeria Charrier – 

Piazza III Alpini n. 7 - Perosa Argentina; 
3. prodotto “salame Dahu” proposto dalla macelleria salumeria Charrier – Piazza III Alpini 

n. 7 - Perosa Argentina; 
4. prodotto “formaggio Plaisentif” proposto dall’Associazione culturale Poggio Oddone 

per conto dell’Associazione produttori Plaisentif (marchio di proprietà del Comune di 
Perosa Argentina) 

5. prodotto “DolcePerosa” proposto dall’Associazione culturale Poggio Oddone (proprie-
taria del marchio) e prodotto dalla Piccola Gastronomia di Jourdan Simona, Piazza III 
Alpini n. 13 – Perosa Argentina; 

6. prodotto “Mustardela” proposto dalla Macelleria Ribetto snc – Via Re Umberto n. 3 – 
Perosa Argentina; 

7. prodotto “Erbe aromatiche officinali di montagna prodotto essiccato” proposto 
dall’azienda agricola Green Berry di Laggiard Stefano, Via Roma n. 24/E – Perosa Argen-
tina; 

8. prodotto “Erbe aromatiche officinali di montagna prodotto distillato” proposto 
dall’azienda agricola Green Berry di Laggiard Stefano, Via Roma n. 24/E – Perosa Argen-
tina; 

9. prodotto “Pietre di Perosa” proposto dalla Bottega del Buon Grissino di Daniele Ric-
ciardi, Località San Sebastiano n. 9 – Perosa Argentina; 

10. prodotto “Grissini senza grassi al naturale” proposto dalla Bottega del Buon Grissino di 
Daniele Ricciardi, Località San Sebastiano n. 9 – Perosa Argentina; 
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RITENUTO adottare provvedimenti in merito; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio 
interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso 
dal segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

 di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo; 
 

 di iscrivere nel registro De.C.O. di cui all’articolo 2 del vigente regolamento comunale 
“per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della 
De.C.O. Denominazione Comunale di Origine” i seguenti prodotti: 
1. prodotto “vino ramìe doc” proposto dal Sindaco del Comune di Perosa Argentina e 

prodotto localmente da produttori vinicoli di Perosa Argentina e Pomaretto; 
2. prodotto “salame Pietra di Perosa” proposto dalla macelleria salumeria Charrier – 

Piazza III Alpini n. 7 - Perosa Argentina; 
3. prodotto “salame Dahu” proposto dalla macelleria salumeria Charrier – Piazza III 

Alpini n. 7 - Perosa Argentina; 
4. prodotto “formaggio Plaisentif” proposto dall’Associazione culturale Poggio Oddo-

ne per conto dell’Associazione produttori Plaisentif (marchio di proprietà del Comu-
ne di Perosa Argentina) 

5. prodotto “DolcePerosa” proposto dall’Associazione culturale Poggio Oddone (pro-
prietaria del marchio) e prodotto dalla Piccola Gastronomia di Jourdan Simona, 
Piazza III Alpini n. 13 – Perosa Argentina; 

6. prodotto “Mustardela” proposto dalla Macelleria Ribetto snc – Via Re Umberto n. 3 
– Perosa Argentina; 

7. prodotto “Erbe aromatiche officinali di montagna prodotto essiccato” proposto 
dall’azienda agricola Green Berry di Laggiard Stefano, Via Roma n. 24/E – Perosa Ar-
gentina; 

8. prodotto “Erbe aromatiche officinali di montagna prodotto distillato” proposto 
dall’azienda agricola Green Berry di Laggiard Stefano, Via Roma n. 24/E – Perosa Ar-
gentina; 

9. prodotto “Pietre di Perosa” proposto dalla Bottega del Buon Grissino di Daniele Ric-
ciardi, Località San Sebastiano n. 9 – Perosa Argentina; 

10. prodotto “Grissini senza grassi al naturale” proposto dalla Bottega del Buon Grissi-
no di Daniele Ricciardi, Località San Sebastiano n. 9 – Perosa Argentina. 

 

………………………. come da proposta formulata dall’apposita commissione comunale 
mediante verbale n. 1 in data 4 agosto 2018, che si allega in copia al presente atto. 

 
 

****** 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmati. 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to GARAVELLO Andrea 

 
 

          L’ASSESSORE 
f.to BRUNO Valter Filippo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura 

 

 

 
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio 

web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 agosto 2018 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25 settembre 2018, decorsi 
10 giorni dall’ultimo di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

 
 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal ___________________. 
 
 

Perosa Argentina, 31 agosto 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura 

 

 

ANNOTAZIONI: 

 

Perosa Argentina, 31 agosto 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura 


