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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA ENTI PUBBLICI ED
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRIVATE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA E DELI “ITINERARI FRANCIGENI DI
MONTAGNA” INSISTENTI SUL TERRITORIO PIACENTINO

L’anno Duemiladodici questo giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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ASSESSORE
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge regionale n. 7 del 04.03.1998 “Organizzazione turistica
regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica”, attribuisce ai
Comuni, tra l’altro le funzioni amministrative in materia di accoglienza, informazione e
promozione dell’offerta turistica dei loro territori;
DATO ATTO che la Legge Regionale riconosce il ruolo centrale dei comuni nella
promozione dei sistemi integrati di offerta turistica e nella creazione di reti di cooperazione
pubblico-privata;
CONSIDERATO
- che il turismo religioso e culturale rappresenta uno strumento importante per diffondere
e rafforzare l’immagine del territorio piacentino non solo in ambito italiano ma anche
europeo
- che le vie storiche insistenti sul nostro territorio sono fra i più rappresentativi itinerari
italiani dal punto di vista culturale, religioso e storico e per le loro peculiarità entrano nel
processo di promozione della Via Francigena potendo essere loro stessi definite
“Itinerari Francigeni di montagna”.
VERIFICATO
- che la Regione Emilia-Romagna aderisce al progetto interregionale di sviluppo turistico
“Itinerari della Via Francigena”, approvato e finanziato dal Dipartimento per gli Affari
regionali, il Turismo e lo Sport, e finalizzato alla valorizzazione del territorio attraversato
dal percorso religioso e la promozione del turismo.
EVIDENZIATO che i Comuni del territorio piacentino:
- hanno da tempo come obiettivi principali sia la valorizzazione che la promozione
turistica dei propri territori, obiettivi per la cui realizzazione hanno deciso di avviare un
progetto di marketing territoriale da sviluppare negli anni
- hanno in questi mesi svolto azioni propedeutiche allo sviluppo di un progetto finalizzato
a valorizzare turisticamente il territorio, sfruttando la viabilità che nasce
dall’individuazione di direttrici storiche coincidenti con le Vie Francigene di montagna
RICHIAMATA la propria Delibera di G.C. n. 138 del 24 novembre 2012, con la quale si
approvava il progetto di valorizzazione turistica “La via Francigna e gli itinerari francigeni di
montagna” finalizzato a realizzare i seguenti obiettivi:
- la valorizzazione in chiave turistica del territorio piacentino attraverso il coinvolgimento
degli imprenditori locali dei settori turistico, commerciale ed agricolo per la costruzione
di pacchetti di offerte strutturate ed organizzate.
- la realizzazione di un sistema di itinerari turistico-religiosi e didattici relativi ai percorsi
attraverso la individuazione delle emergenze naturalistiche, culturali, storiche, religiose
e dell’imprenditoria del ricettivo, della ristorazione, del commercio, dell’artigianato tipico
locale.
- lo sviluppo di azioni che possano diventare propedeutiche alla piena promozione del
territorio in funzione dell’EXPO 2015, quale territorio direttamente limitrofo e quindi
facilmente accessibile alla sede dell’EXPO, e dotato di quegli elementi e valori di
autenticità, tipicità paesaggistica e culturale propri della tematica dell’EXPO 2015.

CONSIDERATO che il passaggio ulteriore per l’attuazione delle azioni finalizzate sia allo
sviluppo del progetto sia all’implementazione della promozione dei sistemi integrati di
offerta turistica è la sottoscrizione di un documento che esprima gli intenti dei soggetti
pubblici e privati che attivamente promuoveranno i diversi step del progetto stesso;
VISTO il testo del protocollo d’intesa titolato “Promozione turistica e valorizzazione della
Via Francigena e degli “Itinerari Francigeni di montagna” insistenti sul territorio Piacentino,
che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto [ALLEGATO 1];
EVIDENZIATO che il testo prevede la promozione di una strategia comune con soggetti
privati e pubblici operanti in campo turistico al fine di sviluppare in modo coordinato sia
prodotti turistici e servizi lungo le Vie, rivolti ad ogni potenziale target di pubblico, sia
promuovere progetti pilota che possano fungere da modelli di riferimento per valorizzare al
massimo tali Vie;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ed
ii. ;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA


Di approvare il testo di protocollo d’intesa “Promozione turistica e valorizzazione della
Via Francigena e degli “Itinerari Francigeni di montagna”, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da stipularsi fra
Provincia di Piacenza, Diocesi di Piacenza-Bobbio, i Comuni di Piacenza, Agazzano,
Alseno, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caminata, Castel San Giovanni,
Castell’Arquato, Fiorenzuola D’Arda, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val
d’Arda, Morfasso, Nibbiano, Pecorara, Piozzano, Rottofreno, Sarmato, Travo,
Vernasca e Ziano Piacentino, l’Associazione Europea delle Vie Francigene e le
Associazioni di Categoria di Piacenza: Associazione degli Industriali, Unione
Commercianti, Confesercenti, Coldiretti, Unione Agricoltori



Di dare atto che il protocollo d’intesa avrà durata triennale con decorrenza dal 13
dicembre 2012 e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio dai firmatari
qualora non si manifesti una volontà in senso contrario entro la scadenza.



Di demandare al Responsabile del Settore interessato gli adempimenti contabili e
amministrativi di competenza.



Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA ENTI PUBBLICI ED
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PRIVATE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA E DELI “ITINERARI FRANCIGENI DI
MONTAGNA” INSISTENTI SUL TERRITORIO PIACENTINO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
DR.SSA V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
DR. M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 149 del 22.12.2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …29 12 12…… e per gg.
15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10
giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

