COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 147 del 25/11/2008

ADESIONE AL PROGETTO “REDAZIONE LOCALE E SITO
INTERNET TURISTICO PIANURA BOLOGNESE” PER IL SISTEMA
TURISTICO LOCALE (SIT UR)
OGGETTO:

Il giorno 25 del mese di Novembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Presenti n. 7

S
S
S
S
S
S
S

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale N. 147 del 25/11/2008
Area: SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNICAZIONE - URP
Oggetto: “ADESIONE AL PROGETTO “REDAZIONE LOCALE E SITO INTERNET
TURISTICO PIANURA BOLOGNESE” PER IL SISTEMA TURISTICO LOCALE (SIT UR)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
• che la Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7, concernente: “Organizzazione turistica regionale Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica” e successive modificazioni,
prevede all’art. 2 lo sviluppo di un sistema informativo turistico regionale, inteso come “rete
integrata per l’acquisizione e la diffusione delle informazioni a servizio dei turisti e degli
operatori”;

• che tale rete si articola come un sistema informativo regionale per il turista, la cui struttura
organizzativa prevede

o un livello di coordinamento regionale,
o un livello operativo costituito da redazioni decentrate che fanno capo ai Comuni, in
forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province,
o erogazione, per tali redazioni locali di contributi regionali,
o l’utilizzo di Internet come canale di diffusione delle informazioni e degli strumenti
di comunicazione on line;
o che in tutte le Province sono attive redazioni locali che coprono tutto il proprio
territorio e che l’unica eccezione è rappresentata dalla provincia di Bologna, in cui
sono attive n. 3 Redazioni Locali (Appennino, Imolese, Bologna) che non coprono i
seguenti 24 comuni della pianura:
-

Anzola dell’Emilia
Argelato
Baricella
Bentivoglio
Budrio
Calderara di Reno
Casalecchio di Reno
Castel Maggiore
Castello d’Argile
Castenaso
Crevalcore
Galliera

-
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Granarolo dell’Emilia
Malalbergo
Minerbio
Molinella
Ozzano dell’Emilia
Pieve di Cento
Sala Bolognese
San Giorgio di Piano
San Giovanni in Persiceto
San Pietro in Casale
Sant’Agata Bolognese
Zola Predosa

•

che da tempo la Regione Emilia-Romagna sta sollecitando la Provincia di Bologna per
garantire la copertura totale delle rete informativa attraverso la realizzazione di una
redazione dei comuni della pianura.

Dato atto della disponibilità della Provincia di Bologna di attivare e gestire una redazione locale a
favore dei 24 comuni sopra citati;
Richiamato l’art. 14, 4° comma, della L.R. 7/1998 che recita: “I Comuni possono gestire i servizi di
cui ai comma 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province”;
Richiamata la Convenzione Quadro per i Servizi Comuni nell’Area Metropolitana Bolognese
sottoscritta dalla Provincia di Bologna e dai Comuni aderenti il 24/10/2005, che annovera il turismo
tra le materie di interesse tipicamente sovracomunale, in cui gli Enti sottoscrittori possono istituire
forme di collaborazione strutturata per l’esercizio congiunto dei servizi ivi indicati;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 6, della Convenzione Quadro, il quale prevede la possibilità di
avviare, attraverso uno specifico accordo attuativo, di collaborazione forme di collaborazione
strutturata in vari settori tra cui il Turismo;
Dato atto del testo della convenzione per l’adesione alla Redazione Locale della pianura che
assegna alla Provincia di Bologna la gestione, a nome dei comuni aderenti, la gestione della stessa
redazione;
Dato atto della mancanza di costi diretti a carico della amministrazione per l’adesione alla
convenzione oggetto del presente atto
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000

DELIBERA
•

di aderire alla Redazione Locale Pianura Bolognese per il SITur per l’acquisizione e la
diffusione delle informazioni a servizio dei turisti e degli operatori e delega alla Provincia di
Bologna – Servizio Turismo il ruolo di redazione locale nei confronti della Regione EmiliaRomagna.

•

di approvare i contenuti della Convenzione per la gestione della redazione locale e del sito
internet “Pianura bolognese” – sistema di informazione al turista, di cui all’allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto.

•

Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BOLOGNA E IL COMUNE DI CASTENASO
PER LA GESTIONE

DELLA REDAZIONE LOCALE E DEL SITO INTERNET TURISTICO

“PIANURA BOLOGNESE” PER IL SISTEMA DI INFORMAZIONE AL TURISTA (SITur)

Richiamata la Convenzione Quadro per i Servizi comuni nell’Area Metropolitana bolognese sottoscritta dalla
Provincia di Bologna e dai Comuni aderenti, fra cui il Comune di Castenaso, il 24/10/2005;

Rilevato che la suddetta Convenzione annovera il turismo tra le materie di interesse tipicamente
sovracomunale, in cui gli Enti sottoscrittori possono istituire forme di collaborazione strutturata per
l’esercizio congiunto dei servizi ivi indicati;

Visto, in particolare, l’art. 2, comma 6, della Convenzione Quadro, il quale prevede la possibilità di avviare,
attraverso uno specifico accordo attuativo, forme di collaborazione strutturata che vedono coinvolti in via
prioritaria dipendenti degli enti sottoscrittori della presente convenzione, cui vengono attribuiti compiti
funzioni e progetti di rilevanza metropolitana in vari settori tra cui il Turismo;

Rilevato che la Regione Emilia-Romagna, in base agli artt. 2 e 14 della L.R. 7/1998 sull’organizzazione
turistica regionale, ha provveduto a strutturare un Sistema Informativo Regionale per il Turista (SITur)
basato sulla collaborazione di redazioni locali che fanno capo ad Enti Locali del territorio regionale, e che
hanno il compito di:
-

raccolta e selezione delle informazioni di interesse del turista con individuazione delle fonti e dei
fornitori delle stesse

-

elaborazione e trattamento dei dati raccolti, al fine di trasformarli in informazioni utili al turista

-

presentazione e diffusione delle informazioni attraverso la costruzione di base dati e l’attivazione di
un sito Internet locale

-

aggiornamento costante del sito locale e dei suoi contenuti

-

collaborazione con la redazione del portale regionale Emilia Romagna Turismo, che funge da snodo
e da punto di accesso unitario per il turista ai siti delle Redazioni Locali

Rilevato che sul territorio della Provincia di Bologna sono già attive tre redazioni locali, che fanno
riferimento ai territori di Bologna, dell’Appennino Bolognese e dell’Area Imolese, e che risultano tuttora non
coperti dal SITur numerosi Comuni del territorio provinciale.

Evidenziata la necessità di completare la rete di redazioni locali del Sistema Informativo Regionale per il
Turista (SITur) attraverso la realizzazione di una quarta redazione e di un nuovo sito internet locale della
provincia di Bologna che raccolga le informazioni dei 24 Comuni non ancora coperti da tale rete (Anzola
dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel
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Maggiore, Castenaso, Castello d’Argile, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio,
Molinella, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in
Persiceto, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Zola Predosa);

Visto che il Comune di Castenaso risulta essere nelle condizioni dei 24 comuni sopra citati e che la Provincia
di Bologna, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, si è resa disponibile alla attivazione e gestione della
redazione e del sito turistico in oggetto, conformemente agli standard di qualità per le redazioni e i siti locali
formalmente definiti dalla Regione con apposito atto;

Richiamato l’art. 14, 4° comma della L.R. 7/1998 che recita: “I Comuni possono gestire i servizi di cui ai
comma 1 e 3 anche in forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province”, e la D.G.R. n. 1340 del
10/9/2007 che specifica le possibilità delle Province di ammissione al SITur;

Tutto ciò premesso, la Provincia di Bologna e il Comune di Castenaso convengono quanto segue:

Art 1 – Adesione alla Redazione Locale Pianura Bolognese per il SITur
Il Comune sottoscrittore aderisce alla Redazione Locale “Pianura Bolognese” per il SITur per l’acquisizione
e la diffusione delle informazioni a servizio dei turisti e degli operatori e delega alla Provincia di Bologna –
Servizio Turismo il ruolo di redazione locale nei confronti della Regione Emilia-Romagna.

Art 2 - Impegno della Provincia
La Provincia di Bologna, nell’ambito delle funzioni ad essa delegate dalla L.R. 7/98 e per le finalità sopra
descritte, si impegna a svolgere nei confronti della Regione Emilia-Romagna il ruolo di redazione locale a
favore del Comune sottoscrittore della presente convenzione e dei restanti Comuni sopra citati.
Attraverso la convenzione in oggetto la Provincia di Bologna acquisirà mandato a porsi come referente unico
per la Regione per gestire l’attività redazionale.

Art 3 - Modalità di funzionamento della redazione locale
La Provincia di Bologna si impegna a:
•

gestire in tutti i suoi aspetti quali-quantitativi la redazione locale secondo quanto previsto dalle
disposizioni contenute negli standard tecnici di qualità per le redazioni locali, formalmente definiti
dalla Regione Emilia-Romagna, e nell’ambito di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1340 del 10/9/2007;

•

La Provincia potrà proporre e concordare con il Comune in sede tecnica l’evoluzione delle soluzioni
tecnologiche ed organizzative adottate per la raccolta delle informazioni, finalizzandole al
miglioramento della attività della redazione locale;

•

gestire gli eventuali contributi che la Regione Emilia-Romagna individuerà annualmente per la
gestione e l’aggiornamento delle redazioni locali;
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•

promuovere momenti di confronto e di aggiornamento per i Comuni della rete al fine di mantenere
alto il livello qualitativo delle informazioni raccolte ed inserite.

Il Comune di Castenaso si impegna a:
•

riconoscere a tutti gli effetti alla Provincia di Bologna il ruolo di redazione locale;

•

assicurare alla redazione locale la trasmissione per posta elettronica, ovvero attraverso modalità
concordate in base all’evoluzione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative, delle informazioni
utili in proprio possesso o il loro reperimento e aggiornamento, secondo una cadenza temporale
stabilita;

•

individuare un referente tecnico che manterrà i contatti con la redazione locale e provvederà ad
inviare le informazioni necessarie alla gestione e all’aggiornamento della stessa secondo modelli
precostituiti;

•

garantire la piena collaborazione e cooperazione dei servizi comunali con la redazione locale.

Art 4 - Durata della convenzione
Le disposizioni di cui alla presente convenzione per l’avvio e la gestione della redazione locale denominata
“Pianura Bolognese” avranno valore triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere
prorogata ulteriori tre anni tramite scambio di lettere tra le Amministrazioni prima della sua naturale
scadenza.
È ammesso il recesso da parte degli enti sottoscrittori, purché motivato con apposito atto deliberativo e
comunicato agli altri enti sottoscrittori entro trenta giorni dalla presentazione alla Conferenza metropolitana e
comunque non oltre il 3 giugno di ciascun anno.

Bologna, 25/11/2008

Il Sindaco del Comune di Castenaso

La Presidente della Provincia di Bologna
Beatrice Draghetti
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COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “REDAZIONE LOCALE E SITO INTERNET
TURISTICO PIANURA BOLOGNESE” PER IL SISTEMA TURISTICO LOCALE (SIT UR)
Copia della presente deliberazione N. 147/2008 del 25/11/2008 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 27/11/2008 al 12/12/2008, con numero di registro 670/2008 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
25/11/2008

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

