COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 21
OGGETTO:

Concessione patrocinio al Consorzio per la Promozione Turistica e la
Tutela del Territorio Finalese per il workshop “Mountain Bike Summit
Liguria - L’Altra Stagione” in collaborazione con Enit Svizzera.

L’anno duemilaventi questo giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 09:30 convocata con appositi
avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

2

GUZZI ANDREA

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

VENERUCCI DELIA

x

Assente

x
x

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.: Andrea Guzzi
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 21
OGGETTO:

Concessione patrocinio al Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del
Territorio Finalese per il workshop “Mountain Bike Summit Liguria - L’Altra
Stagione” in collaborazione con Enit Svizzera.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il sig. Gianluca Viglizzo, Presidente del Consorzio per la
Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese
ha avanzato richiesta prot. Nr
2340 del 21-01-2020
finalizzata alla concessione di patrocinio per il workshop
“Mountain Bike Summit Liguria - L’Altra Stagione”;
CHE si tratta di un importante incontro tra trail area della Regione Liguria e
operatori del settore mountain bike svizzeri, promosso dal Consorzio e da Finale Outdoor
Resort in collaborazione con Enit Svizzera;
CONSIDERATO CHE la location più idonea per il workshop, da tenersi nel mese di
aprile 2020, verrà stabilita anche sulla base del numero di adesioni;
DATO ATTO che il Consorzio nasce come strumento di collaborazione ed
organizzazione tra imprese differenti, volto a realizzare le più razionali ed opportune
sinergie che permettano di promuovere, tutelare e valorizzare il Finalese, partendo dagli
sport outdoor che hanno reso Finale Ligure un brand importante a livello mondiale;
CHE il Consorzio si pone l'intento di mettere a sistema tutte le eccellenze che il
territorio esprime: mare, montagna, paesaggio, storia, cultura, tradizioni, enogastronomia,
che rappresentano gli elementi caratterizzanti del Finalese e che possono far identificare il
territorio quale meta di destinazione di prim'ordine a livello internazionale in ambito
outdoor, ma non solo;
CONSIDERATO CHE il Finalese è costituito da un territorio caratterizzato da una
grande potenzialità di crescita, e che in quanto tale deve essere tutelato, valorizzato e
promosso all'interno di un nuovo modello di governance territoriale che
permetta di pianificarne l'economia nel medio - lungo periodo;
CHE la fruizione del territorio deve essere sostenibile e basata anche su nuove
sinergie tra soggetti pubblico e tra pubblico e privato per lo sviluppo di un progetto che
consenta di pianificare e vivere la vacanza anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali
innovativi, che permettano quindi di usufruire di un "mondo virtuale" finalizzato ad una
fruizione reale del territorio;
ATTESO che l'evento non comporterà onere alcuno a carico dell'Amministrazione;
•
•

RICHIAMATI:
il Regolamento per la concessione del patrocinio e contributi ad enti pubblici e
soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e
turistico, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/11/2017;
il Regolamento del Canone Occupazione Suoli e Aree Pubbliche (COSAP),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Finale Ligure n. 107 del
22/12/1998 e s.m. e i., con particolare riferimento all'art. 15, comma 2, lettera n),
che prevede l'esenzione dal canone per manifestazioni organizzate con il patrocinio
del Comune di Finale Ligure;

RITENUTA la sussistenza degli elementi di diritto e di fatto propedeutici alla
concessione del patrocinio da parte dell’Amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
VISTI i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267 e riportati in calce al presente atto;
All'unanimità dei voti, espressi a norma di Legge
DELIBERA
1.

Di concedere il patrocinio dell'ente al Consorzio per la Promozione Turistica e
la Tutela del Territorio Finalese per il workshop “Mountain Bike Summit Liguria L’Altra Stagione”, da tenersi nel mese di aprile 2020.

2.

Di dare atto che la concessione del patrocinio non comporterà oneri per il bilancio
del Comune.

3.

Di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento, la concessione del patrocinio
prevede l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico.

4.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

5.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.
ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

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

