
COMUNE DI CASTELDACCIA
P R o V I N C I A DI P A L E R M O

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione disciplinare DE.C.O. di
"Buccellato di Casteldaccia" e relativo logo.

produzione del

L'anno Duemilaundici il giorno1Jj'{l;\; 'JR.\t.del mese di '~~.!!lJ.LO<..!'alie ore \:t IOD nella sala delle

adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di Legge,

Presiede l'adunanza il Siq. Giovanni Di Giacinto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

Assente

1) Sig, Giovanni Di Giacinto - Sindaco

2) Sig,ra Di Salvo Maria Giuseppa - Vice Sindaco

3) Sig. Accurso Vincenzo - Assessore

4) Sig, Di Giacinto Sebastiano - Assessore

5) Sig. Manzella Salvatore - Assessore

6) Sig. Montesanto Francesco - Assessore

7) Sig. Pedone Michelangelo - Assessore

TOTALE

Con la partecipazione del Segretario comunale D.ssa Teresa La Grassa

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91, sulla proposta di

<

deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere _

Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere _



DELIBERA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta allegata "SUB Ali dell' Ufficio Attività Produttive;
Visto che la stessa è dotata dei pareri previsti dalla legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

1. Di approvare la proposta di cui all' allegato "SUB Ali I che viene a far parte
integrante e sostanziale del presente atto.

-
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COMUNE DI CASTELDACCIA

(Provincia di Palermo)

Proposta di deliberazione D Consiglio Comunale

X Giunta Municipale

n? del -----

OGGETTO: Approvazione disciplinare DE.C.O. Di produzione del "Buccellato di
Casteldaccia" e relativo logo.

L'Assessore alle Attività Produttive

Parere di regolarità tecnica

dalla sede municipale lì, _

Parere di regolarità contabile

dalla sede municipale lì, _

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



L'Assessore alle attività produttive, Dott. V.Accurso, sottopone alla G.M. la
seguente proposta di deliberazione

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione N° 17 del 22 marzo 20 Il, ha
approvato il regolamento relativo alla istituzione della DE.CO, denominazione comunale di origine
per la difesa e la promozione delle produzioni locali di eccellenza;

Atteso che, con determinazione sindacale N°24 del 19 luglio 20 Il ,venivano nominati i
componenti della Commissione DE.CO, prevista dal sopracitato regolamento;

Che in data 20 settembre 20 Il, detta commissione riunitasi, ha proposto il disciplinare
DE.CO per la produzione del buccellato di Casteldaccia,( vedi allegato A) nonché l'adozione di un
logo raffigurante la Torre di Casteldaccia stilizzata e la scritta DE.CO, (vedi allegato B) nel
contesto di detto logo,verrà indicato il prodotto a cui verrà conferita la denominazione(vedi allegato
C);

Considerato quindi di procedere all'approvazione del disciplinare DECO, per la produzione
del buccellato di Casteldaccia, che nella versione di mandorle o fichi, rappresenta un prodotto di
eccellenza nel nostro Comune, con la cui storia si lega indissolubilmente;

Che, salvaguardare l'originalità di tale produzione locale significa concretamente tutelare
e custodire il lavoro ,le abitudini e gli usi della nostra gente;

Atteso che è compito primario di questa Amministrazione tutelare e garantire tutto ciò che
è frutto della nostra storia,della esperienza, della genialità e della fatica dei nostri artigiani;

Per quanto sopra esposto

PROPONE

Di approvare il disciplinare DE.CO di produzione del buccellato di Casteldaccia(allegatoA).
Di approvare illogo di cui all'allegato B,raffigurante la Torre di Casteldaccia stilizzata e la scritta
DE.CO.
Di conferire al buccellato di Casteldaccia la denominazione comunale di origine (DE.CO) AlI. C.
Di precisare che illogo DE.CO è di esclusiva proprietà del Comune e che lo stesso verrà concesso a
quei produttori che sottoscriveranno l'apposito modello autocertificando sotto la propria
responsabilità il ricorrere delle condizioni richieste

e ttività produttive
ottoV .Accurso )
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COMUNE DI CASTELDACCIA
Provincia di Palermo

COMMISSIONE DE.C.O.

Disciplinare di produzione del
Buccellato di Casteldaccia

Art. 1 - Denominazione Geografica

La denominazione "Buccellato di Casteldaccia" e' riservata al prodotto le cui fasi di
lavorazione e produzione hanno luogo a Casteldaccia (PA) dove storicamente si e'
sviluppata con caratteristiche uniche e tipiche.

Art. 2 - Il Buccelato di Casteldaccia viene prodotto nelle due note versioni A) con le
mandorle B) con i fichi.

Art. 3 - Le materie prime utilizzate per la loro produzione sono esclusivamente
reperiti nell'ambito della regione Sicilia.

Art. 4 - Produzione del buccellato di Casteldaccia con le mandorle: (dosi per un kg)

A) Ingredienti per il ripieno: Mandorle ( spellate con tutta la buccia) tritate ,melone
bianco invernale, zucchero,vanillina,zuccata,cannella ,olio di mandorle,zucchero a
velo.(11ripieno deve rappresentare almeno il 50% del peso totale).
B)Pasta frolla siciliana (con sugna)
C)Forma:La forma del buccelato con le mandorle e' a semiluna.
D) Peso: Il buccellato con le mandorle deve avere un peso che oscilla tra i 70 ed i 100 g
E) Dopo che il ripieno viene assemblato nella pasta frolla con la classica forma a
semiluna il processo si conclude con la cottura al forno e la spolverata di zucchero a
velo

Art. 5 - Produzione del Buccellato di Casteldaccia con i fichi secchi.

A)Ingredienti: Fichi secchi mandorle,nocciole,ciooccolato fondente a gocce,zuccata a
cubetti,marmellata,uva passa,scorza di arancia,vanillina cannella in polvere,zucchero
a velo
B)Pasta frolla siciliana (con sugna)
C)Forma:La forma del buccelato con i fichi e' a parallelogramma
D) Peso: Il buccellato con i fichi deve avere un peso che oscilla tra i 70 ed i 100 g
E) Dopo che il ripieno viene assemblato nella pasta frolla con la classica forma a
parallelogramma, il processo si conclude con la cottura al forno e la spolverata di
zucchero a velo



DENOMINAZIONE COMUNALE
DI ORIGINE

~. ,
. __o._~~, ~



DENOMINAZIONE COMUNALE
DI OR IG IN E : n.,., E:~tJ ~...., '''t~>\



Letto confermato e sottoscritto:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione

Il sottoscritto Messo Comunale Comune, ai sensi

ATTESTA

ATTESTA
Che la presente deliberazione

Che copia della presente delibera è registrata
al n.__ del reg. Alb. ed è affissa all' Albo
Pretori o on line il..5o -of. Il per
rimanervi giorni 15 consecutivi 1 - Sarà affissa ali' Albo pretorio on - line il giorno _

Casteldaccia, lì .3O - c'I. 11 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. I I-I o comma L.R.44).

Casteldaccia lì, ~0 ~Oe, ZOlt

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R.
3.12.1991, N.44 e successive modifiche ed integrazioni

ATTESTA

[ ] Che ai sensi della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni la presente deliberazione è divenuta esecutiva

il giorno _
opposizioni contro di essa.

perché decorsi giorni IO dalla pubblicazione e che non sono state prodotte

[ I LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARA TA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL' ART_ 134 COMMA L Dee. LEG. VO 267/2000

Lì,. _

IL SEGRETARIO GENERALE


