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OGGETTO: Acquisizione dichiarazione di intenti per disponibilità ad 
effettuare servizio di accompagnamento turistico e didattico e visite 
guidate, servizio di noleggio attrezzature e serviz io di manutenzione 
sentieri. Progetto “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietr a”  
 
L’anno DUEMILAUNDICI addì TRENTA del  mese di  GIUGNO alle ore 21,00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO X  

2 ANSALDO  GIULIANO VICESINDACO          X  

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE      X     

4 GIUSIANO ARMANDO ASSESSORE X  

     

 

 

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: Acquisizione dichiarazione di intenti per disponibilità ad effettuare 
servizio di accompagnamento turistico e didattico e  visite guidate, servizio di 
noleggio attrezzature e servizio di manutenzione se ntieri. Progetto “I Boschi 
dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”  
PSR 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di Svilu ppo locale “Essere Comunità 
per essere competitivi” – Sostegno degli investimen ti non produttivi – Lhi viols di 
sarvanots – Misura 227 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che 
 
lo sviluppo del territorio e la sua fruizione sotto il profilo turistico sono favorite da una 
politica in grado di sostenere un processo di sviluppo che passa necessariamente anche 
attraverso un progetto di riqualificazione ambientale del territorio naturale ed antropizzato 
 
al riguardo si ritiene di realizzare un intervento relativo al potenziamento del comprensorio 
escursionistico sportivo e ricreativo nel Comune di Frassino attraverso la realizzazione del 
sentiero “I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”, inserito in un contesto di tutela 
ambientale delle emergenze naturali e delle superfici forestali esistenti e di valorizzazione 
del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico ed antropologico; 
 
gli obiettivi ai quali si vuole approdare sono: 
 

- accrescere il valore ambientale e sociale delle superfici forestali e del contesto 
naturale nelle quali sono inserite; 

- creare nuove proposte di visita al territorio diversificando l’attuale offerta, 
potenziando il profilo didattico e turistico dei luoghi e favorendone l’accessibilità 
anche ai diversamente abili; 

- creare una nuova connotazione territoriale nella quale vi sia integrazione tra risorse 
paesaggistiche ambientali , emergenze artistiche ed architettoniche  e della cultura 
materiale; 

 
considerato che il PSR 2007-2013 – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale 
“Essere Comunità per essere competitivi”, nella misura  227 prevede la possibilità di 
sostegno degli investimenti non produttivi a favore di superfici forestali che concorrono a 
migliorare la fruizione turistica sotto il profilo didattico e ricreativo; 
 
considerata la volontà del Comune di partecipare al bando PSR 2007-2013 – Asse IV 
Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per essere competitivi”, Misura  
227 – sostegno agli investimenti non produttivi; 
 
considerato che il bando Misura 227 prevede la possibilità di effettuare convenzioni e/o 
contratti con soggetti privati che gestiscono servizi di accompagnamento turistico, noleggio 
attrezzature e manutenzione dei sentieri; 
 
 



vista la dichiarazione di intenti sottoscritta in data 27.06.2011 tra il Comune di Frassino e 
la Societa’  Segnavia s.n.c. di Orusa Daniele & C. nella quale viene data disponibilità ad 
effettuare servizi di accompagnamento turistico, didattico e visite guidate ; 
 
vista la dichiarazione di intenti sottoscritta in data 27.06.2011 tra il Comune di Frassino e 
la Società Segnavia s.n.c. di Orusa Daniele & C. nella quale viene data la disponibilità ad 
effettuare servizi di noleggio di attrezzature ; 
 
vista la dichiarazione di intenti sottoscritta in data 27.06.2011 tra il Comune di Frassino e 
la Associazione Federazione Italiana della Caccia nella quale viene data la disponibilità ad 
effettuare servizi di manutenzione sentieri ; 
 
vista la dichiarazione di intenti sottoscritta in data 27.06.2011 tra il Comune di Frassino e 
la Società Segnavia s.n.c. di Orusa Daniele & C. nella quale viene data disponibilità ad 
effettuare servizi di organizzazione  turistica ed incoming 
 
vista la dichiarazione di intenti sottoscritta in data 27.06.2011 tra il Comune di Frassino e 
la Azienda Agrituristica Beltramone Chiara, nella quale viene data la disponibilità ad 
effettuare servizi di accompagnamento turistico e didattico e visite guidate ; 
 
vista la dichiarazione di intenti sottoscritta in data 27.06.2011 tra il Comune di Frassino e 
la Associazione culturale “ La fabbrica dei suoni”, nella quale viene data la disponibilità ad 
effettuare servizi di accompagnamento turistico e didattico e visite guidate ; 
 
dato atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 
servizi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;  
 
con votazione unanime favorevole, palesemente espressa 
 
 

DELIBERA 
 

1) di acquisire tali sottoscrizioni di dichiarazioni di intenti e di assenso che faranno 
parte integrante della documentazione della proposta progettuale “I Boschi 
dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra” presentata a valere sul PSR 2007-
2023 della – Asse IV Leader – Programma di Sviluppo locale “Essere Comunità per 
essere competitivi” – Sostegno degli investimenti non produttivi – Lhi viols di 
sarvanots – Misura 227   

 
2) di procedere alla definizione di una convenzione e/o contratto, in caso di 

ammissione a contributo della proposta progettuale “I Boschi dell’Adrech: 
itinerario tra bosco e pietra” , nel quale saranno specificate le clausole 
dell’accordo, la durata e gli obblighi di ciascuno. 

 
Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, espressa a termini di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 4 comma D.Lvo 267/2000. 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Bernardino MATTEODO -                                          F.to LUBATTI Dott.Pier Michele – 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi 01.07.2011                                       
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari  
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                F.to  LUBATTI Dott.Pier Michele 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 01.07.2011 
al 16.07.2011 
 
Li,   01.07.2011                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to LUBATTI DotT. Pier Michele 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
 
 
 
 
 


