C O M U N E
D I A R E N Z A N O
(PROVINCIA DI GENOVA)
ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale
____________________________________

Seduta del 16 luglio 2007

N. 20

R.V.

N. ________ di Prot. del __________
OGGETTO: SISTEMA TURISTICO LOCALE
DEL GENOVESATO - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ADESIONE DEL
COMUNE DI ARENZANO.
----------L'anno duemilasette addi' sedici del mese di luglio alle ore 20.30
in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di
legge, con l'osservanza delle prescritte formalita' si e' riunito
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA
di PRIMA convocazione nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1 BERZUINI Giacomo
2 BIORCI Maria Luisa
3 CARNOVALE Antonio
4 CENEDESI Paolo
5 DAL PIAN Albino
6 DAMONTE Cinzia
7 FABIANO Ornella
8 GAMBINO Giulia
9 GAMBINO Luigi
10 GAVAZZI Mauro
11 LANZONI Igor

Pr. As.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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SI
SI
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SI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cognome e Nome
LAURIA Massimo
MINA Giuseppe
MUSCATELLO SalvatorSI
PONZANO Massimo
ROSSI Matteo
SINTONI Alessandro
TAZZOLI Elio
VALLARINO Lazzaro
VALLE Annunziata
VERNAZZA Francesco

Pr. As.
SI
SI
SI
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Assume la presidenza il Signor Luigi GAMBINO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo GRASSELLI.
Constatata la regolarita' della convocazione e la validita' dell'adunanza per deliberare in PRIMA convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al N. 8 dell'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri espressi dal funzionario
responsabile ai sensi
dell'art. 49 del decreto legislativo
n.267/2000;
RICHIAMATA la legge n. 135 in data 29 marzo 2001 avente ad oggetto
la riforma della legislazione nazionale del turismo ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che gli enti locali o soggetti
privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con
le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati;
FATTO PRESENTE che la legge regionale n. 28 in data 4 ottobre 2006
"Organizzazione turistica regionale" ed in particolare l'art. 11 Capo III - prevede che la Regione possa istituire i "Sistemi Turistici Locali" per favorire il processo di aggregazione dei soggetti pubblici e privati per concertare, integrare e attuare progetti di promozione e di commercializzazione turistici, per sviluppare azioni congiunte per la crescita dell'autonomia turistica
locale, per rafforzare e integrare i prodotti turistici, per incrementare ed ottimizzare l'uso delle risorse disponibili;
CONSIDERATO che e' stata costituita una Società Consortile a responsabilità limitata "Sistema Turistico Locale del Genovesato" e
che tale progetto turistico e' utile per uno sviluppo di sistema
delle risorse turistiche dell'intero territorio in quanto realizza
l'integrazione della costa con l'entroterra in modo da presentare
un'offerta turistica completa e variegata finalizzata ad estendere
la normale durata della stagione;
VISTO lo statuto della Società Consortile a responsabilità limitata "Sistema Turistico Locale del Genovesato", che allegato al presente atto ne viene a far parte integrante e sostanziale, che prevede che i soggetti pubblici e privati che partecipano al sistema
Turistico Locale saranno tenuti a mettere a disposizione le risorse in denaro e/o natura necessarie al suo funzionamento, fatta
salva naturalmente la possibilita' di accedere ad altri finanziamenti;
RILEVATO che al suddetto Sistema Turistico Locale hanno gia' aderito la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Genova, la Provincia di Genova, il Comune di Genova, la Comunità Montana Argentea, la Comunità Montana Valli Stura e Orba, il
Parco del Beigua, la Comunità Montane Alta Val Trebbia e Alta Valle Scrivia, il Parco dell'Antola, la Comunità Montana Alta Val
Polcevera, i comuni di Bogliasco, Sori, Pieve Ligure, Uscio, Avegno e Bargagli;
ACCERTATO che l'Amministrazione ha tra gli scopi primari quello di
incentivare la promozione turistica e culturale delle risorse esistenti nel territorio di Arenzano e che pertanto ritiene indispensabile la partecipazione del Comune di Arenzano al Sistema Turistico Locale del Genovesato, tenuto anche conto che con tale strumento i Comuni potranno accedere ai finanziamenti regionali;
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VALUTATO che l'opportunita' offerta dalla nuova normativa e' da
considerarsi di estremo valore in quanto il sistema turistico locale si rifa' ai principi dello sviluppo sostenibile, del rispetto
della valorizzazione delle specificita' locali, del partenariato
diffuso e della capacita' di interagire tra soggetti pubblici e
privati e si individua come strategia di sviluppo turistico la capacita' di un dato territorio di presentarsi e di "vendersi" in
ragione delle proprie peculiarita' che sono rappresentate anche
dalla rete delle imprese presenti su una data area;
RICHIAMATE le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
CON n.20 voti favorevoli su n.20
nelle forme di legge,

consiglieri

presenti

e votanti

D E L I B E R A
1) di aderire, per le motivazione espresse in narrativa, alla Società Consortile a responsabilità limitata "Sistema Turistico
Locale del Genovesato" approvando in ogni sua parte lo statuto,
atto che allegato alla presente ne viene a far parte integrante
e sostanziale;
2) di dare atto che all'Assessorato al Turismo del Comune di Arenzano sono assegnate tutte le competenze per l'attuazione dell'adesione al costituito "Sistema Turistico Locale del Genovesato".
- CON VOTO unanime dei presenti il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4'b0 comma, del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigi GAMBINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e'
stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
__________ e vi rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

Arenzano, li __________

-----------------------------------------------------------------[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
quarto comma, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

134,

[ ] Divenuta esecutiva il __________ dopo la pubblicazione per 10
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, terzo comma, D.Lgs.
18-08-2000, n. 267.
[ ] Provvedimento non soggetto a controllo
mita'.
Arenzano li _____________

preventivo di legitti-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

-----------------------------------------------------------------Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Genova
in data __________ prot. n. ________.
PERVENUTA in data __________.
Chiesti chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio con nota
N. ________ del __________.
- Inviati con nota N. _________ del _________
- ricevuti in data ___________.
DIVENUTA ESECUTIVA in data __________, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell'art.
134, primo comma D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.
Arenzano, li __________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo GRASSELLI

