COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO E DIDATTICO E VISITE GUIDATE,
NOLEGGIO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE SENTIERI.
L’anno duemilatredici addì venticinque del mese di novembre alle ore 18,45 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

1

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: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO E DIDATTICO E VISITE GUIDATE,
NOLEGGIO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE SENTIERI.
Su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e relazione del Sindaco,
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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30.06.2011 con la quale si acquisivano
le dichiarazioni di intenti per la disponibilità ad effettuare servizio di accompagnamento
turistico, didattico e visite guidate, servizio di noleggio attrezzatura e servizio di manutenzione
sentieri della proposta progettuale“I Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”;
Atteso che il Comune di Frassino ha provveduto a realizzare tale sentiero denominato “ I
Boschi dell’Adrech: itinerario tra bosco e pietra”

Considerato che:
-

-

-

L’Ente locale in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e
programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della
rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e
consuetudini adottate a livello regionale e nazionale;
che la necessità da parte del COMUNE DI FRASSINO è quella di garantire un’attività di
organizzazione turistica ed incoming verso le attività turistiche del Comune ed in particolare le
attività di turismo hot door;
il COMUNE DI FRASSINO non dispone di figure professionali che possano ottemperare a tale
compito e 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 ;

Vsta 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 che con propria deliberazione n. 40 del 30.06.2011 si è provveduto ad acquisire le
dichiarazioni sopra riportate e si è dato mandato agli uffici 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;
Vista ed esaminata la convenzione predisposta dagli uffici;
Atteso di voler stabilire una durata di anni 5 alla stessa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica;
Atteso che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non viene acquisito il parere di regolarità contabile;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la convezione per servizi di accompagnamento turistico e didattico, visite guidate,
servizio noleggio attrezzature e manutenzione sentieri nell’ambito del progetto ““I Boschi dell’Adrech:
itinerario tra bosco e pietra”, nel testo allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

Di stabilire che la convenzione avrà durata per numero cinque anni;
Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la presente convenzione con la Società Segnavia s.n.c. di
Orusa Daniele, con l’Associazione Federazione Italiana della Caccia, con l’Azienda Agrituristica
Beltramone Chiara, con l’Ass. Culturale “La Fabbrica dei suoni”;

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER SERVIZI DI
ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO E DIDATTICO E VISITE GUIDATE,
NOLEGGIO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE SENTIERI.
Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

25/11/2013

Livio Fino

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/12/2013
al 29/12/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 14/122013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

