
 

 

 

 

 

COMUNE DI FENESTRELLE 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    17         27-06-2019 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO 

COLLETTIVO "TERRE DEL DAHU" 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 19:30, nella solita 

sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori: 

 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 

 

 

Pr./As. 

BOUQUET Michel SINDACO Presente 

BLANC Roberto CONSIGLIERE Presente 

RIMINATO Monica VICE SINDACO Presente 

LOCATELLI Valter CONSIGLIERE Presente 

RAVIOL Oscar CONSIGLIERE Presente 

CONTE Fabrizio CONSIGLIERE Presente 

CONTE Laura CONSIGLIERE Presente 

PITON Fabrizio CONSIGLIERE Presente 

BOURLOT Marco CONSIGLIERE Presente 

BLANC Francesco CONSIGLIERE Presente 

GRIVA Ugo CONSIGLIERE Presente 

 

Totale Presenti   11, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

   COPIA 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO 

"TERRE DEL DAHU" 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che i Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle intendono collaborare 

alla realizzazione del progetto denominato “Terre del Dahu” che prevede la creazione di una marchio 

collettivo volto alla tutela del patrimonio culturale del territorio ed alla valorizzazione del tessuto 

imprenditoriale locale attraverso: 

• l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese 

partecipanti; 

• la produzione, promozione e vendita di prodotti caratterizzati da un valore aggiunto innovativo 

che li renda più competitivi, in particolare per qualità e legame con la tradizione locale; 

• l’ampliamento dell’offerta turistica sul territorio; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 2, il quale dispone che “il Comune è l’Ente Locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, mentre il 

successivo art. 13, primo comma, aggiunge che: “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative 

che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi 

alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, 

salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze”;  

 

ATTESO che con riferimento all’art.13 dello stesso D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di 

sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, i Comuni di Perosa Argentina, 

Pomaretto, Roure e Fenestrelle intendono quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio 

territorio attraverso il progetto “Terre del Dahu”, riconoscendo ad esso capacità di creare importanti 

occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta; 

 

DATO ATTO che secondo quanto postulato dai citati articoli i Comuni sono sicuramente legittimati ad 

assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, a sostegno del patrimonio culturale del 

proprio territorio ed alla valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale, purché non invadano la 

sfera di competenza di altri Enti;  

 

ATTESO pertanto che, sulla scorta di tali considerazioni e tali presupposti, i Comuni di Perosa 

Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle hanno deciso, quindi, di istituire un marchio collettivo per 

promuovere i propri territori; 

 

PRESO ATTO che in relazione quanto sopra i predetti comuni hanno sottoscritto in data 1 aprile 2019 

un protocollo d’intesa disciplinante i compiti, la durata ed i rapporti economici tra gli enti aderenti al 

progetto; 

 

RILEVATO che al fine di disciplinare l’utilizzo del marchio di cui trattasi gli uffici comunali hanno 

predisposto un apposito regolamento, composto da n. 10 articoli e n. 3 allegati; 

 

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, hanno espresso parere favorevole: 



- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 

tecnica; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice 

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 istituire il marchio collettivo denominato “Terre del Dahu” a fine di valorizzare il tessuto 

imprenditoriale locale, tutelare il patrimonio culturale e promuovere ai fini turistici i territori dei 

comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle; 

 

- di approvare il “Regolamento d’uso del marchio collettivo Terre del Dahu”, composto da n. 10 

articoli e n. 3 allegati, che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BOUQUET Michel F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 10-07-2019 al giorno 25-07-2019 ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 10-07-2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 SOLARO DOTT. Graziano 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267 del 18 agosto 2000.  

 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MASSEL  Pierpaolo 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno         per decorrenza dei termini 

di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Addì,      

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 SOLARO Graziano 

 


