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ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 24/05/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 2022 - 250

L'anno duemilaventidue (2022) – addì ventiquattro (24) del mese di Maggio, si è riunita la 
Giunta Comunale. Sono intervenuti i Signori:

Nome Carica Presenza
FABBRI ALAN SINDACO Presente
LODI NICOLA VICE SINDACO Presente
FORNASINI MATTEO ASSESSORE Presente
TRAVAGLI ANGELA ASSESSORE Presente
GULINELLI MARCO ASSESSORE Presente
KUSIAK DOROTA ASSESSORE Presente
MAGGI ANDREA ASSESSORE Presente
COLETTI CRISTINA ASSESSORE Assente
BALBONI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
GUERRINI MICOL ASSESSORE Presente

Presiede il Sindaco Alan Fabbri, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari.

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO: "MANDURLIN DAL PONT” E 
CONSEGUENTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.C.O.
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APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO: "MANDURLIN DAL PONT” E 
CONSEGUENTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO DE.C.O

LA GIUNTA

Premesso che: 
- con Delibera di C.C. del 21.03.2022 PG 27867/2022 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2022-2024 (DUP); 

- con Delibera di C.C. del 30.03.2022 PG. n. 25592/2022 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Dato atto che nel Documento Unico di Programmazione (DUP), nell’ambito della sfida LA CITTA’ 
DEL LAVORO, Programma strategico “NETWORK E STRUMENTI PER L’ATTRATTIVITA’ DEL 
TERRITORIO” è prevista la promozione delle filiere locali e il rafforzamento dei prodotti 
d'eccellenza del territorio anche attraverso l'istituzione del marchio De.C.O. del Comune di Ferrara.

Richiamato il vigente Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari 
tradizionali locali - De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), adottato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 2815 dell’8 febbraio 2021 al fine di valorizzare le produzioni tipiche 
artigianali e di cultura agro-alimentare ed enogastronomica locale, riconoscendo ad esse la 
capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con virtuose ricadute sull’intera 
comunità;

Richiamata altresì la Delibera di istituzione dei registri e approvazione del marchio De.C.O. n. 207 
del 1.06.2021 nella quale veniva approvato il marchio De.C.O., nei modi, forme, colori e contenuti 
nel relativo manuale d’uso e si stabiliva di concederne l’utilizzo gratuito ai soggetti iscritti nei 
registri, nel rispetto delle disposizioni approvate, successivamente integrate con PG. n. 
108436/2021;

Vista l’istanza di attribuzione della Denominazione Comunale di Origine - De.C.O. del Comune di 
Ferrara e uso del marchio al prodotto “MANDURLIN DAL PONT” Pg. n. 56168 del 26/04/2022 
presentata dalla Proloco di Pontelagoscuro e il disciplinare di produzione e commercializzazione 
proposto dalla Proloco stessa, in collaborazione con i panificatori artigiani della frazione di 
Pontelagoscuro;

Considerato che allo scopo di approfondire le origini storiche del prodotto e il suo radicamento 
nella cultura gastronomica ferrarese, è stata condotta dalla Proloco di Pontelagoscuro una 
approfondita ricerca storica sulla base della quale è stata realizzata la brochure conservata agli atti 
d'ufficio dal titolo “MANDURLIN DAL PONT - SECOLARE SPECIALITA' DI PONTELAGOSCURO”;

Riconosciuta l’importanza dell’iniziativa anche al fine di contribuire alla riqualificazione delle 
frazioni in qualità di luoghi con un proprio valore identitario, storico, culturale e sociale, come 
previsto anche dal Documento Unico di Programmazione (DUP), garantendo un’occasione di 
promozione e valorizzazione di quei territori; 

Sentita la Commissione De.C.O., nominata con decreto del Sindaco PG 61680 del 19 maggio 
2021, che ha valutato positivamente l’istanza e apportato le opportune modifiche e integrazioni al 
disciplinare di produzione e commercializzazione del prodotto denominato “Mandurlin dal Pont”, 
nell’ambito della seduta del 21/04/2022; 

Ritenuto pertanto opportuno approvare il contenuto del disciplinare di produzione De.C.O. -
“Mandurlin dal Pont”, così come revisionato dalla commissione e allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A) , nonché provvedere 
all’iscrizione del prodotto nel registro De.C.O. del Comune di Ferrara;
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Visti i pareri espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Commercio, Lavoro e Attività 
Produttive, nonché dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 
sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.  n. 267/2000);

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

con il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare il disciplinare di produzione e commercializzazione De.C.O. - “Mandurlin dal 
Pont”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa 
(Allegato A); 

2. di incaricare il Dirigente del Servizio Commercio, Lavoro e Attività Produttive: 

 alla registrazione del prodotto denominato “Mandurlin dal Pont” nel registro De.C.O. del 
Comune di Ferrara, attribuendo al medesimo la Denominazione Comunale di Origine; 

 all’attivazione delle procedure amministrative per l'iscrizione nel registro De.C.O. e 
relativa concessione del marchio, alle imprese interessate alla produzione e 
commercializzazione del prodotto “Mandurlin dal Pont”, secondo il disciplinare 
approvato, che presentino domanda;

3. di autorizzare la Proloco di Pontelagoscuro all’utilizzo del relativo marchio, nel rispetto del 
manuale d’uso  approvato dalla Giunta Comunale e successive integrazioni;

4. di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ludovica Baraldi 
Responsabile UO Commercio del Servizio Commercio, Lavoro e Attività Produttive;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente.

DELIBERA inoltre

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con il voto favorevole di tutti i presenti, ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire di procedere con urgenza 
all’iscrizione del prodotto nel registro De.C.O. e promuovere il relativo disciplinare di produzione e 
commercializzazione presso gli interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Alan Fabbri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ornella Cavallari


