COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 1
SEGRETERIA SINDACO

DECRETO N. 5
OGGETTO:

CLT (Comitato locale per il Turismo) ai sensi dell'accordo per lo sviluppo e la
competitività del turismo nella provincia di Savona: aggiornamento composizione
IL SINDACO

ATTESO che il Comune di Finale Ligure ha aderito al “Patto per lo Sviluppo Strategico
del Turismo in Liguria” in data 24/08/2017 prot.n 24222, potendo il tal modo introdurre
l’imposta di soggiorno;
CHE i Comuni di Alassio, Albenga, Loano, Toirano, Borghetto S.S., Pietra Ligure,
Finale Ligure, Noli, Spotorno e Varazze, nelle persone dei loro Sindaci protempore,
hanno formalmente espresso la volontà gestire ed applicare l’imposta di soggiorno
secondo i principi dell’equità fiscale e contributiva mediante l’applicazione dell’imposta
a coloro che alloggiano in tutte le tipologie di strutture ricettive ubicate nel proprio
territorio, inclusi gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, e la pianificazione ed
attuazione di concrete ed efficaci azioni di contrasto e lotta all’abusivismo;
DATO ATTO che le associazioni di categoria provinciali Confesercenti Savona,
Federalberghi Savona, FAITA Savona, FIMAA Savona e Unione Associazioni
Albergatori della provincia di Savona e FIAIP Savona, preso atto della volontà
suddetta dei Comuni, al fine di creare i presupposti gestionali e regolamentari
maggiormente utili a rendere sostenibile ed equa per le imprese e per il sistema
economico l’introduzione della nuova imposta, hanno sottoscritto l'Accordo per lo
sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, nel quale sono stati
fissati i principi e le regole utili alla programmazione ed attuazione d’interventi (servizi,
investimenti, infrastrutturazione, promozione ed accoglienza) per lo sviluppo e la
competitività del turismo;
CHE, con delibera di Giunta Comunale n.162 del 12/12/2017, è stato approvato lo
schema di Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di
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Savona nella sua versione concordata con le Associazioni provinciali di categoria ed i
Comuni interessati;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale nr 128 del 21-12-2017 con cui è stata
istituita l'imposta di soggiorno, con la contestuale approvazione del Regolamento
comunale per la disciplina di tale tributo;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.5 lettera d dell'Accordo per lo sviluppo e la
competitività del turismo nella Provincia di Savona, sottoscritto tra le Associazioni di
Categoria Provinciali in indirizzo ed i Comuni di Alassio - Albenga - Borghetto Santo
Spirito – Loano – Toirano - Pietra Ligure - Finale Ligure - Noli – Spotorno – Varazze,
con decreto sindacale n. 12 del 4/10/2019 si è proceduto alla composizione del
Comitato locale per il turismo deputato alla gestione del 60% del gettito complessivo
dei proventi dell'imposta di soggiorno, costituito, oltre che dal Sindaco o suo delegato,
da un rappresentante locale, qualora presente, per ogni associazione di seguito
elencata: Confesercenti Savona - Federalberghi Savona - FAITA Savona - FIAIP
Savona - FIMAA Savona - Unione Associazioni Albergatori - Associazione Nazionale
Agriturismi;
VISTA la delibera di Giunta Comunale nr 39 dell'1-03-2018 ad oggetto: “Applicazione
dell'imposta di soggiorno: istituzione del CTL (Comitato Locale per il Turismo),
approvazione del Regolamento interno per il suo funzionamento, approvazione
dell'accordo Per L'istituzione Del Coordinamento per lo Sviluppo e la Competitività del
Turismo nella Provincia di Savona, ai sensi dell'Accordo per lo sviluppo e la
competitività del turismo nella Provincia di Savona” con la quale si procedeva
all'istituzione del CTL inviando apposita comunicazione via PEC ai soggetti individuati
di cui al punto precedente;
VISTA la comunicazione Prot. 27664 del 25/09/2020 da parte dell'Unione Provinciale
Albergatori di Savona con la quale viene designato quale nuovo membro dell'UPA in
seno al CLT il Sig. Lorenzo Carlini;
VISTA la comunicazione Prot. 6727 del 22/02/2021 da parte di Federalberghi con la
quale viene costituita ufficialmente la sezione di Federalberghi Finale Ligure e
designato quale membro in seno al CLT la Sig.ra Michela Rosselli;
VISTA la comunicazione Prot. 6726 del 22/02/2021 da parte di A.N.B.A.A.
L'Associazione Nazionale per i B&B, Case Vacanze e Affitta Camere con la quale viene
conferito mandato di responsabile dell'Associazione per la regione Liguria alla sig.ra
Arianna Tomelleri e che la sig.ra Tomelleri ha espresso la sua intenzione a partecipare
ai tavoli per il turismo;
DATO ATTO pertanto che è opportuno aggiornare la composizione del CLT così come
indicato nell'elenco sottoriportato :

Ente

Nominativo designato

Rif. Prot. Comune Nr del

CIA Confederazione Italiana Sig. Osvaldo Geddo
Agricoltori

32231 del 03.10.2019

F.I.M.A.A.

Sig. Giorgio Migliorini

20409 del 14-06-2019

Coldiretti Savona

Sig.ra Enza Ganduglia

20912 del 19-06-2019

UpaSv

Sig. Lorenzo Carlini

27664 del 25/09/2020

FAITA Liguria

Sig. Giovanni Vicini

24215 del 17-07-2019

FIAIP

Sig.ra Federica Saba

24828 del 23-07-2019

FEDERALBERGHI

Sig.ra Michela Rosselli

6727 del 22/02/2021

A.N.B.A.A.

Sig.ra Arianna Tomelleri

6726 del 22/02/2021

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr 217 del 03/12/2020 con cui sono stati
stabilite le tariffe dell'imposta di soggiorno ed il periodo di applicazione per l'anno 2021;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000
DECRETA
per i motivi citati in premessa
1) aggiornare la composizione del CLT per le motivazioni di cui in premessa,
nominando quali membri del Comitato Locale per il Turismo, ai sensi dell'Accordo per lo
sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona, i nominativi sottoriportati:
Ente

Nominativo designato

Rif. Prot. Comune Nr del

CIA Confederazione Italiana Sig. Osvaldo Geddo
Agricoltori

32231 del 03.10.2019

F.I.M.A.A.

Sig. Giorgio Migliorini

20409 del 14-06-2019

Coldiretti Savona

Sig.ra Enza Ganduglia

20912 del 19-06-2019

UpaSv

Sig. Lorenzo Carlini

27664 del 25/09/2020

FAITA Liguria

Sig. Giovanni Vicini

24215 del 17-07-2019

FIAIP

Sig.ra Federica Saba

24828 del 23-07-2019
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FEDERALBERGHI

Sig.ra Michela Rosselli

6727 del 22/02/2021

A.N.B.A.A.

Sig.ra Arianna Tomelleri

6726 del 22/02/2021

2) di dare atto che l'incarico di cui al punto precedente non comporta l'attribuzione di
alcun compenso.
3)Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15

Finale Ligure, 24/02/2021
IL SINDACO
Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.
____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

