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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    88 
OGGETTO : NOCCIOLA  TONDA  GENTILE  -  CONFERIMENTO  INCARICO PER DIFESA E 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciassette, del mese di  dicembre, alle ore  20,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
19/12/2016 
Al   3/01/2017 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



        

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità  
tecnica e contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale   Il Resp. del Servizio Finanziario  
F.to:MENNELLA Dr. Ciro   F.to: CORAGLIA Rag. Marisa  

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che al  fine di predisporre il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ( così 
come previsto dal DL 124 del 25 giugno 2010 n. 124 , che recepiva la direttiva 2008/90/CE) il 
Ministero , invitava le Regioni Italiane a fornire l’elenco delle varietà da inserire nel suddetto 
registro e  la  Regione Piemonte approvava l’elenco delle varietà con DD 4 GIUGNO 2012 n. 499  
inserendo   quale cultivar di nocciolo la varietà TONDA GENTILE TRILOBATA e lo inviò 
all’allora Ministero dell’Agricoltura -  COSVIR XI  Servizio fitosanitario centrale  
Nel contempo la Commissione  Europea con Regolamento di Esecuzione Ue 858/2013  recepiva la 
modifica al  Disciplinare Nocciola Piemonte  così come di seguito indicato :”: la denominazione 
nocciola del Piemonte designa il frutto della varietà TONDA GENTILE TRILOBATA “ e anche il 
Ministero autorizzava la modifica nella G.u. N. 219  del 18 settembre 2013 
 
Considerato che : 
- il  Regolamento della  Commissione Europea 637 del 22 luglio 2009 all’art 6 dispone : Si ritiene 
che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se: …. (omissis) ..”F) 
comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche e al 
valore della varietà” 
- il Regolamento UE 1151 DEL 2012 l’Europa dispone  che le denominazioni di origine non 
devono  essere in conflitto con nomi che possano  indurre erroneamente il consumatore a pensare 
che i prodotti fossero originari di un altro territorio, 
 
Preso atto  
 
- del decreto 4.10.2016, n. 23583, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale, Direzione generale 
dello Sviluppo rurale, relativo all’iscrizione “nel registro nazionale delle varietà delle piante da 
frutto, con specifico riferimento all’iscrizione della varietà di   nocciolo con il nome “ tonda gentile 
delle Langhe”,   
 
- del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle 

Politiche europee, DISRV a firma del Direttore Generale signor Emilio Gatto, recante il “prot. 
uscita n. 0029589 del 12/12/2016” 

 
 entrambi aventi per oggetto l’aggiornamento del Registro nazionale delle varietà delle piante da 
frutto, 
 
nonché di tutti gli altri atti connessi. 
 



        

Rilevata la necessità di intraprendere ogni azione necessaria al fine di tutelare il territorio e le 
produzioni che costituiscono una rilevante voce dell’economia locale, compresa l’impugnazione dei 
provvedimenti che risultano lesivi degli interessi della comunità locale; 
 
Atteso che  

- a seguito di vari incontri sul territorio è emersa l’opportunità di intraprendere un’azione 
legale al fine di richiedere l’annullamento del citato decreto innanzi l’autorità giudiziaria 
amministrativa; 
 

- al fine di una maggior efficacia si è valutata l’opportunità di individuare il Comune di 
Cortemilia quale capofila dell’iniziativa, che provvederà a coordinare l’attività di tutti i 
Comuni che aderiranno all’iniziativa  e a porre in essere tutti gli incombenti necessari per 
l’affidamento dell’incarico e la prosecuzione dell’attività; 
 

 
 
Considerato che in relazione all’importo delle spese legali si è concordato una suddivisione della 
spesa fra i Comuni interessati, con la partecipazione altresì di alcune associazioni di categoria del 
settore corilicolo e in esito a quanto sopra la quota a carico di questo Comune è stata quantificata in 
€ 100,00; 
 
Atteso che ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 50 il conferimento degli 
incarichi legali esula dall’applicazione del codice dei contratti; 
 
Ritenuto di: 
- conferire un incarico all’avv. Roberto Ponzio, al prof. avv. Vittorio Barosio, all'avv. Serena 

Dentico e all’avv. Mario Contaldi, anche disgiuntamente uno dall’altro per la difesa e la 
rappresentanza in giudizio innanzi l’autorità giudiziaria amministrativa per l’annullamento dei 
decreti  4.10.2016, n. 23583, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale, Direzione generale 
dello Sviluppo rurale, relativo all’iscrizione “nel registro nazionale delle varietà delle piante da 
frutto, con specifico riferimento all’iscrizione della varietà di   nocciolo con il nome “ tonda 
gentile delle Langhe e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Dipartimento delle Politiche europee, DISRV a firma del Direttore Generale signor Emilio Gatto, 
recante il “prot. uscita n. 0029589 del 12/12/2016”,  entrambi aventi per oggetto l’aggiornamento 
del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, nonché di tutti gli altri atti connessi 

- autorizzare il Sindaco a conferire l’incarico legale in argomento e sottoscrivere la procura 
alle liti; 

- ad individuare il Comune di Cortemilia, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, quale capofila dell’iniziativa per lo svolgimento degli incombenti formali; 

- di rimborsare pertanto al Comune di Cortemilia la somma di € 100,00; 
 
Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del TUEL; 
 
Con voti tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
- DI CONFERIRE, per le motivazioni tutte esposte nelle premesse, un incarico all’avv. Roberto 

Ponzio, al prof. avv. Vittorio Barosio, all'avv. Serena Dentico e all’avv. Mario Contaldi, anche 



        

disgiuntamente uno dall’altro per la difesa e la rappresentanza in giudizio innanzi l’autorità 
giudiziaria amministrativa per l’annullamento dei decreti  4.10.2016, n. 23583, del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e 
dello Sviluppo rurale, Direzione generale dello Sviluppo rurale, relativo all’iscrizione “nel registro 
nazionale delle varietà delle piante da frutto, con specifico riferimento all’iscrizione della varietà 
di   nocciolo con il nome “ tonda gentile delle Langhe e del decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche europee, DISRV a firma del 
Direttore Generale signor Emilio Gatto, recante il “prot. uscita n. 0029589 del 12/12/2016”,  
entrambi aventi per oggetto l’aggiornamento del Registro nazionale delle varietà delle piante da 
frutto, nonché di tutti gli altri atti connessi; 

 
 
DI AUTORIZZARE il Sindaco a conferire l’incarico legale in argomento e sottoscrivere la procura 
alle liti; 
 
DI INDIVIDUARE il Comune di Cortemilia, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
quale capofila dell’iniziativa per lo svolgimento degli incombenti formali; 
 
DI RIMBORSARE pertanto al Comune di Cortemilia la somma di € 100,00 che provvederà ad 
anticipare il pagamento delle spese legali imputando la spesa al Capitolo 1061/1 del Bilancio 2016; 
 
DI RENDERE con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 
  

 
 
 



        

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


