REGISTRO
DELIBERAZIONI N. 10

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

Oggetto: L.R. 4/2016 – ADESIONE ALLA ISTITUENDA DESTINAZIONE TURISTICA
DENOMINATA “EMILIA”.
L’anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle
ore 9,30 nella BIBLIOTECA COMUNALE – 1 PIANO PALAZZO VIGEVANI GRAVAGHI.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali,
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-Assiste il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
redazione del presente verbale verbale.

il quale provvede alla

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Illustra l’assessore Meneghelli,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 “Ordinamento turistico regionale – sistema
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica.
Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998 n. 7” prevede l'istituzione delle destinazioni
turistiche di interesse regionale ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del
turismo dell'E.R.;

Dato atto che come previsto dalla Legge regionale n. 4, art. 16 comma 2, fino all'istituzione delle
Aree vaste a finalità turistica, la Giunta Regionale può comunque procedere alla istituzione della
Destinazioni turistiche sulla base delle proposte dei soggetti di cui all'art.12 comma 3, e che ai
sensi dell'art. 16 comma 3, le proposte devono provenire da almeno due Province confinanti e dai
soggetti di cui all'art. 12 comma 3 che intendano aderire alle Destinazioni turistiche, purché
appartenenti al territorio delle Province interessate;

Dato atto inoltre che la legge regionale n. 4/2016 all'art,. 12 comma 3, prevede che le
destinazioni turistiche siano enti pubblici strumentali degli Enti locali ai sensi dell'art. 11-ter del
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa,
organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali a cui possono aderire le Camere di
Commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra
quelle indicate dall'Istat come pubbliche;

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 23 febbraio 2017, con la quale è stata
approvata la proposta della Regione Emilia Romagna di istituzione dell'Area vasta a finalità
turistica “Emilia” (composta dalle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia), nonché la relativa
Destinazione Turistica e la proposta di Statuto;
.
Ritenuto di aderire alla proposta di Destinazione Turistica “Emilia” e di approvare la proposta di
Statuto allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'adesione di cui trattasi comporterà il pagamento di una quota associativa annuale,
che verrà stabilita dalla assemblea dei soci, così come previsto dall'allegata proposta di Statuto;

Visti



Artt. 42, 48., 49 e 134, comma 4, del T.U.delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui
al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;
Principi contabili contenuti nel D.Lgs 118/2011 e s.m.i;



Art. 163 delle legge sull'ordinamento degli enti locali di al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisti i pareri espressi rese ai sensi e per gli effetti degli artt. N.49, comma 1 e N.147bis,

Con voti palesi espressi dai consiglieri presenti con il seguente esito:
consiglieri presenti

n. 11

voti favorevoli

n. 9

astenuti

n. 2 (Freppoli e Boselli)

DELIBERA
a) di aderire all'istituenda Destinazione Turistica “EMILIA”;
b) di approvare l'allegata proposta di Statuto di cui all'art. 12, comma 11, della Legge Regionale n.
4/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna;

d) Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

Oggetto: L.R. 4/2016 – ADESIONE ALLA ISTITUENDA DESTINAZIONE TURISTICA
DENOMINATA “EMILIA”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità
tecnica:
castell’arquato 22.4.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella –

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
favorevole
castell’arquato 22.4.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C. C. n. 10 del 29 4 2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DR. AMPOLLINI MASSIMO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ……
11 5 2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

Addi ……………………….

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
________________________________________________________________________

