
COPIA 
 

 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 33 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Mozione relativa ad azioni per promuovere e 
incentivare la coltivazione e l’uso culinario del 
grano saraceno. 

 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di giugno alle ore 

20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere X  

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n.. 8 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 33 DD. 30 GIUGNO 2016 
 
 
OGGETTO: Mozione relativa ad azioni per promuovere e incentivare la 

coltivazione e l’uso culinario del grano saraceno. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

“Il grano saraceno o formentòm è una materia prima che nella cucina di 
Terragnolo ha avuto da molto tempo un posto di particolare rilievo, con 
coltivazioni diffuse in tutto il territorio comunale. 
Dalla macina del grano si ricava la farina con la quale si ottiene la polenta ma 
anche il fanzelto, pietanze che nel secolo scorso hanno avuto un grande 
significato nella dieta dei nostri conterranei. 
E’ anche un alimento adatto per chi soffre di intolleranza alimentare verso il 
glutine. 
E’ una coltura non molto praticata nei Comuni vicini e il fanzelto è ai più 
sconosciuto. 
Il volontariato locale nelle diverse occasioni di festa sempre più propone il 
fanzelto come piatto unico e tipico della Valle di Terragnolo, in questo sostenuti 
dal Comune di Terragnolo e dalla Comunità della Vallagarina, oltreché 
dall’organizzazione Slow Food che ha inserito il piatto nel proprio paniere. 
Dopo qualche anno dalla richiesta del nostro Gruppo Costumi Tradizionali 
recentemente il consiglio Comunale ha finalmente costituito l’apposita 
Commissione per l’attribuzione della Denominazione di Origine Comunale agli 
alimenti caratteristici e identificativi del nostro territorio. 
Ma la preparazione di un alimento non può prescindere dal luogo dove viene 
coltivato e allora come possiamo proporre un piatto tipico se il grano proviene 
principalmente da luoghi diversi da Terragnolo? La terra, l’aria, il sole, la 
sapienza dell’uomo identificano ogni prodotto! 
Come anticipato nella seduta consiliare di costituzione della Commissione sopra 
citata il Comune deve a questo punto diventare motore di diverse azioni che 
incentivino la coltivazione e l’uso della farina di grano saraceno. 
Fra l’altro ciò andrebbe a beneficio del recupero e conoscenza del territorio, con 
ritorni di carattere economico e culturale. 
 
Ciò premesso: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Impegna la Giunta 

 a mettere in campo significative e urgenti azoni per promuovere e 
incentivare la coltivazione e l’uso culinario del grano saraceno, mediante la 
previsione a bilancio di spese per: 

 un premio in denaro a chi si impegna a recuperare terreni abbandonati 
per la coltivazione del grano saraceno, in analogia con quanto già 



avviene mediante il progetto “Territorio – api” proposto dalla Comunità 
di Valle; 

 un premio per i ristoratori che propongono almeno una volta alla 
settimana un menù comprendente una pietanza composta con grano 
saraceno, in particolare il fanzelto come piatto tipico della Valle di 
Terragnolo; 

 un breve corso formativo inerente la preparazione del terreno, la semina, 
coltivazione, raccolta e preparazione all’uso del grano saraceno. 

 
 
Sentiti gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Gerola Danilo, Diener Gianluca, 
Campana Cristina e Peterlini Fausto di cui al verbale della seduta. 
 
Ravvisata l’opportunità di approvare la suddetta mozione poiché la stessa 
prevede la concessione di contributi non necessariamente attraverso 
l’erogazione di denaro. 
 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita l’acquisizione dei pareri 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile. 

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la mozione così come proposta e relativa ad azioni per 
promuovere e incentivare la coltivazione e l’uso culinario del grano 
saraceno. 

2) Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

3) Di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 01/07/2016 al 
11/07/2016 
 
Terragnolo li, 01/07/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 01/07/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


