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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 LA PROVINCIA DI PIACENZA
ED I COMUNI DI PIACENZA,BOBBIO, BORGONOVO VAL TIDONE, CASTELL’ARQUATO
E TRA L’UNIONE VALNURE E VALCHERO PER LA GESTIONE COORDINATA TRA I
SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA DELLE ATTIVITA’ DI
REDAZIONE LOCALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER
IL TURISTA.

L’anno Duemilatredici questo giorno diciotto del mese di maggio alle ore
11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il geom. DOVANI GIUSEPPE, nella sua qualità di VICE-SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la L.R. 4 marzo 1998 n. 7 ad oggetto “Organizzazione turistica regionale –
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica” e succ. mod.;
RICHIAMATO l’atto di Giunta della Provincia di Piacenza n.581 del 22.12 2010 con il
quale si rinnovava la convenzione con la Regione Emilia Romagna per la gestione e lo
sviluppo della redazione locale provinciale;
CONSIDERATO che:
- la Regione Emilia-Romagna, ha proceduto alla realizzazione del sistema informativo
regionale per il turista mediante il sostegno e l’assistenza alla costituzione di servizi di
redazione e diffusione delle informazioni di interesse turistico denominati redazioni
locali;
- la Provincia di Piacenza, a partire dal 2001, ha operato per l’attivazione di una
redazione locale collegata alla redazione regionale per l’individuazione delle fonti, la
raccolta, il trattamento e la distribuzione delle informazioni di interesse turistico in
riferimento alle indicazioni regionali in materia, attivando apposita convenzione con la
regione, in essere sino a tutto il 2013 e relativo protocollo di intesa con i comuni
interessati;
- il suddetto protocollo è scaduto e pertanto si è reso necessario procedere ad una
nuova sottoscrizione dello stesso, con durata di un anno dalla sottoscrizione e
possibilità di rinnovo annuale per massimo di ulteriori anni due;
VISTA la nota dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza, ad oggetto “Sistema
informativo regionale per il turista. Sottoscrizione protocollo d’intesa per gestione
coordinata tra i servizi locali di accoglienza e informazione turistica”,” con la quale si
chiede di approvare il “Protocollo d’Intesa tra la provincia di Piacenza ed i Comuni di
Piacenza, Bobbio, Borgonovo V.T., Castell’Arquato e Unione Valnure e Valchero per la
gestione coordinata tra i servizi di accoglienza e informazione turistica delle attività di
redazione locale nell’ambito del sistema informativo regionale per il turista” che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’approvazione del suddetto Protocollo d’Intesa, non comporta nessun
obbligo finanziario a carico del Comune;

RITENUTO di provvedere in merito, in quanto l’approvazione del suddetto Protocollo
d’Intesa è necessaria per assicurare lo svolgimento in modo funzionale delle attività
proprie del sistema informativo turistico del territorio;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che
si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare il “Protocollo d’Intesa tra la provincia di Piacenza ed i Comuni di
Piacenza, Bobbio, Borgonovo V.T., Castell’Arquato, Unione Valnure e Valchero e per
la gestione coordinata tra i servizi di accoglienza e informazione turistica delle attività
di redazione locale nell’ambito del sistema informativo regionale per il turista” allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di delegare l’assessore pro-tempore alle attività turistiche alla firma per la
sottoscrizione del protocollo d’intesa sopracitato;

3. 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.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, 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:
……FAVOREVOLE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………..

Castell’Arquato, …16 5 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO 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:
Non comporta impegno di spesa.
Castell’Arquato, …16 5 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
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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 ...25 5 2013
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

