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Prot.:   646/14/cnc/fta Roma,  30 Dicembre 2014  

  

All’ On. le Sindaco di Palermo 

Prof. Leoluca Orlando 

Palazzo delle Aquile  

Piazza Pretoria 1 

Palermo    (PA) 

 

All’Assessore alle Attività Produttive e  

Sviluppo economico  

Via Ugo la Malfa 34 

90146 Palermo (PA) 

 

  

Oggetto: Accordo  tra Comune di Palermo e Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) per la partecipazione alla 

realizzazione di un sistema di salvaguardia e garanzia della tradizione gastronomica  palermitana 

 

 

 

 

Con riferimento all’accordo in oggetto trasmettiamo le schede relative ai  disciplinari di produzione di 

prodotti tradizionali per la realizzazione di un sistema di salvaguardia e garanzia della tradizione gastronomica  

palermitana. 

Sono state sviluppate su richiesta dell’ Assessore pro-tempore  all’ Attività produttive  quattro schede base 

per potere permettere la protezione con riconoscimento di Specialità Tradizionale Garantita di cui al  

Regolamento (Ue) N. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

E’ opportuno ricordare con l’occasione che la registrazione STG deve essere presentata da un Associazione 

o anche da un singolo produttore artigiano Le domande di registrazione di nomi nell’ambito dei regimi di qualità 

possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Di conseguenza 

il CNC in tale contesto svolge solo una funzione di stimolo e di aiuto ai gruppi, ma non può sostituirsi ad essi. 

In ogni caso il CNC rimane disponibile ad ogni ulteriore collaborazione utile a favorire la crescita 

economica, unita alla tutela del cittadino destinatario ultimo del prodotto e della tutela del valore culturale e di 

biodiversità del patrimonio gastronomico così come si è sviluppato nei territori italiani. 

Stante che i sistemi di protezione siano essi, DOP , IGP o STG  o marchi di garanzia derivati dalla 
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previsione di cui  alla legge nº 142 dell'8 giugno 1990,
1
 prevedono che il controllo sia effettuata da un Autorità 

competente e che la stessa offra adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale 

qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni, il CNC è disposto a far parte di una costituenda 

Autorità istituita ad hoc dal Comune di Palermo al fine  di contribuire alla garanzia di imparzialità e oggettività 

della stessa. 

Si allegano  schede base per i seguenti prodotti: 

Arancina; 

Pane ca meusa 

Pane e panelle 

Sfincionello 

 

       Distinti saluti. 

  

 

 

    Il Presidente 

  Prof. Chim. Armando Zingales 

                                                           
 

 

                                                 
1
 Per eventuali conflitti tra le De.Co si veda la Sentenza tribunale di Milano del 2013 in merito alla sovra ordinazione 

del DOP rispetto al De.Co. 


