
   
 
 
 
              Municipio IX 
                Prot. n. CN84178 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
                 (Seduta del   07/10/2014) 
 
 

Anno 2014 
Verbale n. 46/14     
Presidenza:  Andrea Gargano  
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno martedì 07 ottobre 2014, alle ore  8.30  è convocato nei locali del 
Municipio, il Consiglio del Municipio IX  
 
Presidenza: Andrea Gargano   (Presidente del Consiglio del Municipio IX) 
Segretario : Maria Adele Brancazi          ( F.A. Maria Adele Brancazi) 
 
 
Il Presidente entra in aula alle ore 09.45, assume la Presidenza del Consiglio e dispone che si proceda 
all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale. 

 
All’appello sono presenti n. 19 Consiglieri sotto riportati:  
 

AGNELLO Alessandra, ALLEORI Gino, CARDILLO Sonia, CHIARAPPA Patrizio, COLAPICCHIONI Agostino, 
CONTENTA Giuseppe, DE JULIIS Massimiliano DE NOIA Francesco, FICHERA Roberto, FILIPPONI 
Maurizio, GAGLIARDI Manuel, GARGANO Andrea, GATTO Ilaria, LEPIDINI Alessandro, MANNARA’ 
Giuseppe, POLLAK Paolo, SORDINI Simone, TORTOSA Antonio, VACCARI Paola. 
 
Sono inoltre presenti i Consiglieri: Bartoccetti, Pappatà, Porfiri, Riccitelli e Vecchio  
 
Non partecipa alla seduta il Presidente del Municipio IX Andrea Santoro. 
 
Partecipa alla seduta l’Assessore del Municipio IX Maurizio Parisi. 
 
Omissis… 

 
                              DELIBERAZIONE N.  50/14 
 

Oggetto: approvazione regolamento DOM9 

 

Premesso  

che il Municipio IX ha tra i suoi obiettivi quello di valorizzare il proprio territorio attraverso la collaborazione con 
tutti i soggetti che si occupano di produzione primaria; 

che per “produzione primaria” si intendono tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione 
dei prodotti primari compreso il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione 
e compresa caccia e pesca; 

che il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale dispone all’art. 59 co. 1 lett. c), che il 
Municipio promuova, tra le altre, iniziative tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, 
storico, naturale e paesistico; 

che il combinato disposto degli artt. 4 e 13 del d.lgs 267/2000 consente ai Comuni e, di conseguenza, alle 
amministrazioni di prossimità la facoltà di disciplinare con propri regolamenti  di valorizzazione delle attività 

agroalimentari tradizionali che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali; 

che il programma politico presidenziale presentato per il corrente mandato pone tra le priorità le politiche 
ambientali al fine di rendere tali risorse qualificate ed utilizzabili ai fini dello sviluppo urbano, del supporto alle 
imprese e del miglioramento della qualità della vita delle famiglie 
 



  
 
che il D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, “legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo” 
considera espressamente “attività agricola” la fornitura di servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio e 
del patrimonio rurale da parte dell’azienda agricola e ne riconosce pienamente la multifunzionalità; 

che un’importante novità introdotta dalla citata normativa è rappresentata dal concetto di filiera corta (dal 
produttore al consumatore) sempre più privilegiata dagli imprenditori agricoli, in particolare nel caso in cui si 
tratti di realtà produttive di piccole e medie dimensioni; 

che il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
definisce gli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle zone rurali, concernenti il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, potenziare in tutte le regioni la redditività delle 
aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per 
le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, l’organizzazione della filiera agroalimentare, 
compresa la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali, la 
gestione dei rischi inerenti all’agricoltura, la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi 
connessi all’agricoltura e alle foreste, la promozione dell’uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un’economia a basse emissioni di carbonio nel settore agroalimentare e forestale, nonché l’inclusione sociale, 
la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali; 

che nel 2004 sono circa 400 i Comuni italiani che hanno adottato la Denominazione Comunale, 

che nel novembre 2006 nasce l’Associazione dei Comuni a Denominazione Comunale (ASSO.DE.CO), che 
ha sede a Roma; 

considerato  

che nel quadro generale della globalizzazione l’identità territoriale diviene valore strategico dello sviluppo 
locale ed il territorio diviene fattore produttivo e sistema dinamico di elementi materiali ed immateriali; 

che si assiste ad una sempre maggiore integrazione e connessione fra la filiera agroalimentare e la filiera 
turistico-culturale; 

che l’agricoltura, oltre alla funzione primaria di produrre alimenti, fibre ed altri materiali, produce servizi per la 
collettività: può disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio, conservare la biodiversità, gestire 
in materia sostenibile le risorse naturali, contribuire alla sopravvivenza socioeconomica delle aree rurali; 

che i prodotti territoriali rappresentano il punto d’incontro tra i vari settori: agricoltura, artigianato e turismo e 
che, grazie alle oggettive relazioni funzionali con il territorio, apportano un significativo valore aggiunto alle 
popolazioni locali in termini di competitività e sostenibilità; 

che i prodotti territoriali sono il risultato di processi sostenibili e come tali contribuiscono al miglioramento 
dell’ambiente avendo in genere impatto positivo sul sistema dei trasporti, sul ciclo dei rifiuti, sul paesaggio e la 
qualità della vita, sul risparmio energetico ed infine, sulla riduzione delle emissioni; 

tenuto conto 

che il Municipio, al fine di  promuovere e favorire la così detta “filiera corta” tra produttore e consumatore e la 
messa in rete delle aziende operanti nel territorio, vuole riconoscere agli imprenditori agricoli e ai coltivatori 
diretti oltre alla funzione produttiva, quello di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio e 
dell’ambiente; 

anche attraverso la pubblicizzazione del prodotto territoriale, attraverso un’informazione chiara ed efficace 
rivolta a tutta la cittadinanza, favorendo iniziative di vendita a km 0 con il marchio “DOM”, quale  nuovo 
strumento per valorizzare e tutelare le tradizioni, la storia ed i prodotti tipici locali; 

che in tale prospettiva è stato  creato  un “Registro degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti del 
Municipio IX, che sarà caratterizzato dal marchio “DOM- Denominazione di Origine Municipale”; 

 



  
 

 

che il Municipio promuoverà sul proprio sito istituzionale i soggetti aderenti al “Registro del marchio DOM”; 

 che conseguentemente si rende indispensabile predisporre un regolamento che raccolga le indicazioni e le 
norme applicabili alle fattispecie relative alle attività agro – alimentari del territorio del Municipio IX che 
intendano fregiarsi del logo DOM; 

visto il parere favorevole all’unanimità, espresso dalla Commissione competente III nella seduta del 
01/10/2014 
 
visto il parere favorevole della Giunta  espresso dall’Assessore Parisi durante la seduta di Consiglio 
odierna, alla proposta di Deliberazione indicata in oggetto; 

 
ritenuto che: 

 
in data 22/09/2014  il Direttore   della Direzione tecnica ambiente territorio e attività produttive  del Municipio 
IX  ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell’art 49 del D.Lvo. 
267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della 
proposta di Deliberazione indicata in oggetto”. 
 
Il Direttore della Direzione tecnica ambiente  
territorio e attività produttive  del Municipio IX                   F.to Arch. Marina Vecchiarelli 
 
Che detto parere, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L., viene allegato alla presente proposta; 

in data  22/10/2014  il Direttore del Municipio IX, ha attestato, ai sensi dell’art. 30 comma 2, lett. d), del 
regolamento degli uffici e servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 
del 25 ottobre 2013 e ss.mm.ii., la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’ amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di 
impatto sulla funzione municipale che essa comporta. 

 

Il Direttore del Municipio IX                      F.to Dott. Pierluigi CIUTTI  

Che detta attestazione, ai sensi dell’ art. 30 comma 2, lett. d), del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma 
Capitale, approvata con Deliberazione di Giunta Capitolina n.  384 del 25 ottobre 2013 e ss.mm.ii.,  viene 
allegata alla presente proposta 

 
 

 

Che detto parere, ai sensi dell’ art. 49 del T.U.E.L., viene allegato alla presente proposta; 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO IX 

preso atto di quanto esposto in narrativa  
 
     DELIBERA 

 
 
Di approvare il regolamento DOM9 , che di seguito si riporta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

                     

                                      REGOLAMENTODOM9 
Il Registro DOM (acronimo Denominazione di origine municipale) è un documento nel quale vengono iscritti i 
soggetti che si occupano di produzione primaria che abbiano ottenuto la denominazione di origine municipale. 

Ai fini dell’iscrizione è necessaria un’apposita istanza corredata da un’adeguata documentazione che evidenzi 
“le caratteristiche dell’azienda, con particolare riferimento al legame con il territorio e il prodotto locale da 
promuovere”. 

Requisito e presupposto per l’accoglimento dell’istanza è la verifica, da parte del Municipio IX, della presenza 
di tutti gli elementi contenuti nella scheda di presentazione dell’attività di produzione primaria allegata al 
presente Regolamento. 

Gli iscritti nel registro DOM, possono fregiarsi del logo DOM9.  

********* 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

Art. 2 – Ambito dell’intervento municipale 

Art. 3 - Definizioni 

Art. 4 – Istituzione del registro DOM 

Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione al registro DOM  

Art. 6 – Logo DOM9 

Art. 7 – Procedure per l’attribuzione del DOM  

Art. 8 – Utilizzo del logo “DOM9” 

Art. 9 – Controlli e sanzioni 

Art. 10 – Struttura organizzativa competente 

Art. 11 – Iniziative municipali e di coordinamento 

Art. 12 – Tutele e garanzie 

Art. 13 – Norme finali 

 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 

tradizionali locali che costituiscono una risorsa in termini economici, culturali e turistici nonché uno 
strumento di promozione del territorio del Municipio IX. 

2. Il Municipio IX promuove, l’assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di 
tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, 
dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute 
come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l’istituzione locale e la 
cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. 

1. 3. Con riferimento all’art. 54 c.1 lett. c  del regolamento sul decentramento approvato con 
deliberazione del consiglio comunale n. 10/1999,   il Municipio IX intende curare la promozione e lo 
sviluppo del proprio territorio anche attraverso le attività di produzione primaria, riconoscendo ad esse 
capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta. 

3. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità istitutive del Registro DOM e di attribuzione, 
promozione e tutela del logo “DOM9”. 

 
Art. 2 – Ambito dell’intervento municipale 

1. In particolare, l’azione del Municipio si manifesta in direzione: 
a) dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza sul territorio di produzioni agro-

alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della 



  
loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne 
la conservazione e lo sviluppo attraverso l’istituzione di un apposito registro pubblico; 

b) della promozione e valorizzazione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta 
individuate, di iniziative a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali 
ad esse connesse) che per il loro legame con il territorio siano meritevoli di riconoscimento; 

c) dell’attivazione di percorsi didattici con le scuole del Municipio. 
 
Art. 3 – Definizioni 

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto locale” si intende il prodotto agro-alimentare 
derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come 
i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio municipale. 

2. Attraverso il registro DOM si attesta l’appartenenza territoriale di un determinato prodotto sulla base 
del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento 
promozionale del Municipio IX. 

3. Attraverso l’attribuzione del logo “DOM9”, il Municipio IX intende valorizzare i prodotti, saperi e sapori, 
che si identificano con il patrimonio culturale tipico dell’Agro Romano. 

4. Attraverso il logo “DOM9” non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto. 
 
Art. 4 – Istituzione del Registro DOM 

1. Viene istituito presso il competente ufficio municipale il Registro DOM. 
2. Con l’iscrizione nel registro, il Municipio IX attesta l’appartenenza territoriale del prodotto o della sua 

lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposita scheda identificativa. 
3. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro DOM i produttori primari, che svolgono attività 

inerente ogni fase della produzione, dell’allevamento o della coltivazione compreso il raccolto, la 
mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, comprese caccia e pesca nonché i 
prodotti che siano espressione del legame territoriale e della cultura eno-gastronomica. 

4. Nel registro sono annotati: 
a. i produttori primari che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il logo “DOM9” sui loro prodotti in 

quanto rispondenti alla scheda di identificazione e produzione allegata al presente 
Regolamento; 

b. gli estremi  della comunicazione che dispone l’iscrizione e le eventuali successive 
modificazioni. 

5. Uno stesso produttore può ottenere il logo “DOM9” per più prodotti. 
6. Per ogni produttore iscritto nel registro DOM è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad 

esso relativa. 
 
Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione al Registro DOM  

1. Le istanze devono essere corredate da un’adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le 
caratteristiche dell’azienda e del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo 
e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell’iscrizione, come da scheda identificativa 
allegata al presente Regolamento. 

2. L’ammissibilità dell’iscrizione nel registro del DOM viene comunicata dagli uffici municipali, di norma 
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati richiesti. 

3. Ai fini delle valutazioni di competenza, gli uffici municipali, ove lo ritengano necessario, potranno 
effettuare sopralluoghi e controlli presso i produttori primari iscritti e richiedere ogni ulteriore elemento 
informativo. 

4. L’accoglimento della richiesta è comunicato al soggetto richiedente, unitamente agli estremi 
dell’iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono 
allegati copia della scheda identificativa e il modello del logo. 

5. la domanda prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo con l’apposizione della relativa marca di € 
16.00 

 
Art. 6 – Requisiti per l’attribuzione del logo “DOM9”. 

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i produttori primari ed i relativi prodotti iscritti nel 
registro di cui all’art. 4 il Municipio adotta il logo “DOM9”, che si allega al presente Regolamento. 

2. I produttori primari che si fregiano del logo “DOM9” ed i relativi prodotti devono evidenziare il legame 
con il territorio municipale e, in generale, con l’Agro Romano. 

 
Art. 7 – Utilizzo del logo “DOM9” 

1. Il Municipio IX concede l’utilizzo gratuito della scritta “DOM9” e del relativo logo identificativo ai 
soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui 
espresse valgono anche per l’uso del logo “DOM9” in occasione di manifestazioni pubbliche 
municipali e feste. 



  
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo “DOM9” 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. E’ vietato l’utilizzo, in qualunque forma, del logo “DOM9” da parte di soggetti non autorizzati. 
4. l’attribuzione del logo non conferisce particolari diritti  

 
 
Art. 8 – Controlli e sanzioni 

1. È compito del Municipio nel complesso dei suoi organi la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto 
nel presente regolamento, compreso il controllo a campione sull’appartenenza territoriale degli iscritti 
al registro DOM. 

2. Costituiscono causa di revoca del logo e conseguente cancellazione dal relativo registro: 
a) il mancato rispetto delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle 

disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Municipio; 
b) il rifiuto dei soggetti iscritti a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta 

in sede di verifica sulla corretta utilizzazione del logo “DOM9”; 
c) l’uso difforme o improprio del logo “DOM9”, accertato dal Municipio in forma ripetuta e 

debitamente contestato, avverso il quale l’utilizzatore non intenda procedere 
all’adeguamento; 

d) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;  
3. Il competente Responsabile del Servizio, in caso di accertamento delle violazioni sopraelencate, con 

proprio provvedimento e previo parere motivato, sospende oppure revoca il diritto all’utilizzazione del 
logo “DOM9”. 

4. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento del logo non può richiedere 
alcun indennizzo o risarcimento danni. 

 
Art. 9 – Struttura organizzativa competente 

1. L’Ufficio competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l’Ufficio Commercio del 
Municipio IX. 

Art. 10 – Iniziative municipali e di coordinamento 
1. Il Municipio assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni 

previste dal presente regolamento. 
2. Il Municipio provvede, altresì, a pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei produttori primari iscritti al 

presente Registro. 
 
Art. 11 – Tutele e garanzie 

1. Il Municipio, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza il proprio territorio e le attività agro-
alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente 
connesso agli interessi che è tenuto a tutelare ai sensi dell’art 59, comma1, lettera c) del regolamento 
sul decentramento. 

Art. 12 – Norme finali 
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione di consiglio municipale  di 

approvazione diviene esecutiva a norma di legge. 
 
 
Il PRESIDENTE invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, mediante alzata di mano, alla 
votazione della su estesa proposta di deliberazione. 
 
Procedutosi  alla  votazione  nella forma  sopra indicata,  il Presidente  medesimo,  assistito  dai Consiglieri,  
Alleori, Gagliardi e Vaccari, che fungono da scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 
 
      

      Presenti      18                  Votanti   18          Maggioranza  10 
                 Favorevoli    18       Contrari   //           Astenuti  // 
 
A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente dichiara che la suddetta proposta di Deliberazione è 
approvata  all’unanimità. 
(OMISSIS) 
 
          Il  PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO  
          Andrea Gargano                        M.A Brancazi 
                     



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Municipale e all’Albo Pretorio dal   08/10/2014 
al   22/10/2014  e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  presente  Deliberazione  è  stata  adottata  dal  Consiglio del Municipio IX  nella  seduta del 07/10/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Municipio IX  Roma, li 07/10/2014 
 
 
                 
 
 
                                                         
 
 

              IL DIRETTORE 
                
 
 
 
 
 

  


