PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO COMMERCIO E COOPERAZIONE

Prot. n. 1904PA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1152 DI DATA 19 Luglio 2002

O G G E T T O:
Art. 4 comma 5 del D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001 - Individuazione del segno
distintivo del marchio di prodotto "osteria tipica trentina".
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Vista la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della
legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale";
visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con delibera n. 1387 di data
08.06.2001 ed emanato con D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001 ed in particolare l'articolo
4 che disciplina i marchi di prodotto;
vista la delibera della Giunta provinciale n. 1799 di data 13.07.2001 che ha individuato i
requisiti necessari per i vari marchi di prodotto;
vista la delibera della Giunta Camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura n. 465 di data 01.07.02;
vista la delibera della Giunta Provinciale di data odierna che ha ridefinito i requisiti del
marchio di prodotto “osteria tipica trentina” al fine di valorizzare ulteriormente la tipicità del
prodotto gastronomico nel settore della ristorazione trentina.
ritenuto opportuno procedere all'individuazione formale del segno distintivo relativo al
marchio di prodotto "osteria tipica trentina" al fine di consentire il completamento del relativo
quadro normativo e la conseguente piena applicazione dello stesso;

D E T E RM I N A

1.

di individuare il segno distintivo del marchio di prodotto "osteria tipica trentina" nel modello
allegato; tale modello può essere ridotto nelle misure, mantenendo caratteristiche,
proporzioni, colori e grafica, ai fine dell'utilizzo su carta intestata, menù, depliant, ecc.;

2.

di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 31 della L.P. 23/92, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige

MM

p. IL DIRIGENTE
f.to dott. Marzio Maccani
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