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Oggetto: Richiesta di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. <<Pasta di Gragnano>>
ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012 e del decreto 14 ottobre 2013. Convocazione riunione di
pubblico accertamento.
./.

Questo Ministero ha ricevuto l’istanza di modifica del disciplinare di produzione della
I.G.P. << Pasta di Gragnano >>, presentata da codesto Consorzio in data 10 gennaio 2018.

A seguito dell’istruttoria e alla luce del parere favorevole della Regione Campania, è stata
redatta una proposta di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. << Pasta di Gragnano
>>, di cui verrà data lettura in sede di riunione di pubblico accertamento, fissata, d’intesa con le
predetta Regione, per il giorno 21 maggio 2018, alle ore 11:00, presso l’ Aula Consiliare Comune di
Gragnano (NA) - via Vittorio Veneto, n. 15.
Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano, ancorché non riconosciuto ai sensi della
legge n. 526/99, rappresenta almeno il 51% della produzione controllata dell’ultimo anno solare,
nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo.
Pertanto, codesto soggetto è tenuto ad invitare alla riunione i comuni, le organizzazioni
professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati e dovrà assicurare con
evidenze oggettive, fornite preliminarmente alla riunione di pubblico accertamento, la massima
divulgazione dell’evento anche mediante la diramazione di avvisi, l’affissione di manifesti o altri
mezzi equivalenti. La modalità e l’ampiezza della divulgazione devono consentire di investire tutto il
territorio all’interno del quale ricade la zona di produzione.
Il predetto soggetto dovrà predisporre un foglio firme e rendere disponibile ai partecipanti
alla riunione di pubblico accertamento copia del disciplinare di produzione, affinché in sede di

riunione ciascun partecipante possa intervenire alla riunione di pubblico accertamento di cui sopra
con la dovuta documentazione.
La riunione sarà condotta da due funzionari di questo Ministero.
E’ compito dei funzionari del Ministero accertare la regolare convocazione della riunione e
dare lettura del disciplinare di produzione, acquisendo le eventuali osservazioni ritenute ricevibili in
tale sede, nonché procedere alla verbalizzazione.

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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