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CITTÁ DI MONTORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
VERBALE NR. 6 DEL 5 AGOSTO 2022 
 
OGGETTO: SESTO Incontro operativo “Verso la candidatura I.G.P. della Cipolla 
Ramata di Montoro”. 
 
L’anno 2022, il giorno 5 del mese di agosto, alle ore 19:00, presso il Comune di Montoro nei 
locali al piano terra, a seguito di convocazione per le vie brevi, si è riunito il Tavolo Tecnico 
Operativo (TTO) al fine di concordare la versione definitiva della bozza di proposta di 
Disciplinare di Produzione, da portare al Tavolo Tecnico Scientifico costituito il 29 luglio u.s. 
e la cui convocazione è programmata per i primi di settembre. 
Sono presenti: 

- dott. Francesco Tolino Vice Sindaco  del Comune di Montoro, ancorché  collegato da 
remoto; 

- dott. agr. Eligio Troisi tecnico, esperto incaricato dal Comune di Montoro; 
- sig. Nicola Barbato, produttore; 
- sig. Salvatore Montone, produttore; 
- sig. Gaetano Rago, produttore; 
- dott. Nicola Carmine Montone, Presidente Pro Loco Città di Montoro; 
- dott. Ferdinando Russo, tecnico esperto operatore locale; 
- dott. agr. Luigi De Vito, funzionario del Comune di Montoro, tecnico esperto e 

conoscitore del territorio; 
- dott.ssa Sara Pisacreta che svolge la funzione di segretario verbalizzante.  

 

Preliminarmente, 

il TTO prende atto che il dott. Luigi De Vito, a mezzo mail inviata all’indirizzo della 
Pro Loco, ha manifestato interesse a dare il proprio contributo di conoscenza ed 
esperienza sia al Tavolo Tecnico Operativo (TTO) che al Tavolo Tecnico Scientifico 
(TTS), e quindi all’unanimità dei presenti si prende atto della richiesta e lo si ringrazia 
per la disponibilità manifestata; 
inoltre si precisa che il Sig. Nicola Barbato, come peraltro già  precisato nella 
comunicazione del 29 luglio u.s. di costituzione del Tavolo Tecnico Scientifico, vi 
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partecipa sia nella qualità di produttore che di rappresentante del Comitato 
Promotore, già a suo tempo costituito, che è completamento aperto a quanti vi 
vorranno aderire; il Comitato adotterà tutti gli atti che saranno prodotti (disciplinare, 
logo, areale, ecc.) e quindi procederà alla formale presentazione della richiesta di 
IGP. 
Svolte tutte le premesse e precisazioni, unanimemente condivise e concordate,  si 
passa  alla lettura e discussione del Disciplinare di Produzione, la cui bozza, molto  
avanzata, è stata oggetto di lavoro, negli anni scorsi, da parte del Comitato 
Promotore. Quindi, confrontandosi punto su punto ed articolo si articolo, utilizzando 
anche disciplinari simili più recentemente oggetto di candidature, si diviene ad una 
bozza di Disciplinare unanimemente condivisa che rappresenterà  la bozza di 
partenza e di discussione alla convocazione del Tavolo Tecnico Scientifico, ormai 
definitivamente costituito, che si convocherà per i primi di settembre a cura del Vice 
Sindaco Francesco Tolino e del tecnico incaricato Eligio Troisi. 
Alle ore 20:00 la seduta è sciolta.  
 

Il presente Verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina 
Facebook “Cipolla ramata di Montoro - Verso l’IGP” ai fini della massima trasparenza 
e partecipazione al percorso intrapreso.  
 
 
 
f.to                                                                                f.to il Vice Sindaco 
dott. agr. Eligio Troisi                                                   dott. Francesco Tolino 


