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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 48 
in data: 18.11.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VAL TIDONE E VAL 
LURETTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
PROMOZIONE TURISTICA E DELL'UFFICIO INFORMAZIONI ED 
ACCOGLIENZA TURISTICA. PROROGA AL 30/06/2015.         

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi diciotto del mese di novembre alle ore 
10,00 nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
PREMESSO  

• che per il combinato disposto degli artt. 3 e 13, comma 1, del TUELL 
18/08/2000, n. 267 il Comune è chiamato a promuovere lo sviluppo 
economico del proprio territorio; 

• che la normativa regionale in materia di turismo recata dalla legge 
06/03/1998, n. 7, all’art. 14, affida ai Comuni oltre alla valorizzazione 
turistica del territorio anche l’espletamento dei servizi di base relativi 
all’informazione ed accoglienza turistica; 

• che gli Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica rappresentano 
una delle fondamentali articolazioni delle attività di promozione 
attraverso cui si realizza il diretto contatto con il turista; 

• che un funzionale servizio di sportelleria turistica, tecnicamente 
attrezzato, resta centrale nella qualificazione di un’area turistica, 
informa il turista sulle capacità ricettive,l’offerta di ristorazione, le 
eccellenze monumentali ed ambientali e le manifestazioni; 
 

PRESO ATTO che lo spirito della legge quadro per il turismo n. 217 del 
17/05/1983 e la menzionata legge regionale 06/03/1998, n. 7, come 
modificata con legge regionale n. 2 del 06/03/2007 è informato al principio 
della più ampia e piana collaborazione tra Enti Pubblici e tra questi e gli 
operatori privati a vario titolo interessati alla qualificazione di un’area in 
termini di accoglibilità turistica; 
 
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 17 del 19/07/2011, 
esecutiva a termini di legge, si procedeva ad approvare lo schema di 
“Convenzione per la gestione della promozione turistica e dell’Ufficio I.A.T. 
della Val Tidone e Val Luretta”; 
 
DATO ATTO che la scadenza di detto testo convenzionale veniva fissato al 
31/12/2014; 
 
PRESO ATTO  

• che con legge 07/04/2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il 
legislatore nazionale è intervenuto con l’intento di ri-definire 
l’ordinamento di detti Enti ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza; 

• che per quanto attiene alle Province, ai commi 85 e 86 dell’art. 1 della 
richiamata norma, vengono declinate le funzioni fondamentali ad esse 
attribuite, mentre il successivo comma 89 riserva allo Stato ed alle 
Regioni la competenza all’attribuzione delle residue funzioni provinciali; 
 

RILEVATO che il percorso delineato dal comma 91 dell’art. 1 della Legge e 
volto all’individuazione delle funzioni di cui al menzionato comma 89 dell’art. 
1 della Legge è stato avviato, dapprima con il raggiungimento di un 



protocollo d’intenti sottoscritto in Roma il 5 agosto 2014 tra i soggetti 
interessati i quali hanno poi raggiunto l’accordo 11 settembre 2014 recepito 
in Conferenza Unificata in pari data inerente la metodologia da seguire per 
una corretta ed equilibrata individuazione delle funzioni oggetto del riordino e 
delle relative competenze; 
 
RITENUTO, nelle more della puntuale attribuzione delle funzioni in materia di 
accoglienza e promozione turistica tra i soggetti istituzionali a diversi livelli di 
governo interessati ed atteso l’approssimarsi della prestigiosa rassegna 
internazionale dell’EXPO 2015, di prorogare lo strumento convenzionale in 
essere sino al 30/06/2015; 
 
DATO ATTO che attraverso l’istituto delle “proroga” si determina il solo 
effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto convenzionale, il 
quale rimane regolato dalle disposizioni originarie, e che pertanto le quote di 
partecipazione alle spese di funzionamento dell’Ufficio I.A.T. e per le attività 
di promozione turistica restano normate dall’art. 8 della convenzione; 
 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal Responsabile di Settore ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del TUEELL 18/08/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge,  
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente 
ripreso,  

• DI PROROGARE la “Convenzione tra i Comuni della Val Tidone e Val 
Luretta per la gestione in forma associata della promozione turistica e 
dell’Ufficio I.A.T. sino al 30/06/2015: 

 
• DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Castel San 

Giovanni e Borgonovo Val Tidone per i successivi e conseguenti 
adempimenti. 

 
QUINDI  

LA GIUNTA COMUNALE  
 

RITENUTA l’urgenza di provvedere ,  
Con unanime e separata votazione ,  

 
D E L I B E R A  

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del TUEELL 18.08.2000 , n. 267.  



  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 
 

Allegato alla delibera di G.C. N.  48 del 18/11/2014 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA VAL TIDONE E VAL 
LURETTA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
PROMOZIONE TURISTICA E DELL’UFFICIO I.A.T. – PROROGA AL 
30/06/2015. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 17/11/2014 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

 
_______________________ 

 
   

 
 



Delibera di G.C. n. 48 del 18.11.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 18.11.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


