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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 82 del 25/06/2008

ADESIONE AL SISTEMA TURISTICO LOCALE S.T.L. PROMOSSO
DALLA PROVINCIA DI BOLOGNA
OGGETTO:

Il giorno 25 del mese di Giugno dell’anno 2008 alle ore 17:30 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

Totale Presenti n.

6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.
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1

Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa LUI ELISA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 82 del 25/06/2008
Area: SISTEMA CITTA’
Oggetto: “ADESIONE AL SISTEMA TURISTICO LOCALE S.T.L. PROMOSSO DALLA
PROVINCIA DI BOLOGNA ”

LA GIUNTA COMUN ALE

PREMESSO CHE:
1) l’art. 135 delle Legge 29 marzo 2001, n. 135:
a) definisce Sistemi turistici Locali (S.T.L.) i contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati
dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti
tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche
singole o associate
b) prevede che i Sistemi Turistici Locali possono essere promossi dagli enti locali e da soggetti
privati, singoli o associati, che concorrono alla formazione dell’offerta turistica
c) prevede che i Sistemi Turistici Locali dovranno essere istituzionalmente riconosciuti dalle
regioni
2) l’art. 6 della Legge 135/2001 stabilisce che i Sistemi Turistici Locali saranno finanziati con uno
specifico fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica;
3)

la Legge Regionale n. 2 del 6 marzo 2007 “ Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 7
del 1998 – Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e
commercializzazione turistica” all’art. 13 bis prevede che le Province promuovano gli S.T.L.,
attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che
concorro alla formazione dell’offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati
interessati;

4)

la stessa legge regionale fissa, all’art. 13 bis comma 2°, i seguenti requisiti di un STL:
a) essere aggregazione rappresentativa dei soggetti pubblici e privati che operano per lo
sviluppo dell’economia turistica di un territorio attraverso la realizzazione di iniziative di
promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di
appartenenza e di qualificazione ed innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del
territorio e del sistema integrato di offerta turistica
b) operare nell’ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati
dall’offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti
tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale e dalla presenza diffusa di imprese singole o
associate

5) la Delibera Regionale n. 917/2007 “L.R. 7/98 e successive modificazioni-approvazione delle
modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promozione e
commercializzazione turistica” prevede le seguenti modalità di promozione e costituzione del
STL:
a) le Province sono gli enti promotori dei STL ricadenti nell’ambito del STL interessato
b) la scelta della forma aggregativi e di funzionamento dei STL è definita dalla Province in
qualità di soggetti promotori
c) deve aderire al STL almeno il 60% dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale del
medesimo STL
d) possono aderire ai STL:

•
•
•
•

le imprese singole ed associate rappresentative dell’economia dell’ambito territoriale
del STL interessato ed operanti all’interno del medesimo territorio
le Camere di Commercio competenti per territorio
G.A.L., Strade dei vini e dei sapori, Consorzi di prodotti tipici, Comunità Montane,
Società d’area, Pro-Loco, Associazioni del Volontariato operanti nel territorio del
STL
altri enti, organizzazioni, associazioni di natura pubblica e privata, gli istituti di
credito operanti nel territorio del STL

IN PRESENZA di una riconosciuta area di forte valenza turistica provinciale caratterizzata da:
a)
flussi turistici quantificabili, annualmente, in oltre 3.233.000 presenze;
b)
un diffuso tessuto ricettivo-alberghiero con oltre 346 alberghi che attivano
24.111 posti letto
c)
una significativa e diversificata proposta extra alberghiera ( residenza
turistiche, bed and breakfast, ecc.) di circa 598 strutture per un totale di 7.647 posti
letto
d)
di consolidate identità turistiche, caratterizzati da territori collinari,
montani e rurali
e)
di un diffuso ed articolato sistema di centri urbani di particolare pregio
architettonico e ricchi di prestigiosi giacimenti culturali
f)
di una qualificata offerta del bianco e del verde nel territorio provinciale
g)
di importanti luoghi di interesse religioso
h)
di importanti siti di interesse archeologico
i)
di riconosciute ed apprezzate tipicità nel settore agricolo e in quello
dell’artigianato artistico e tipico di qualità
j)
di riconosciute eccellenze nel settore delle ristorazione e
dell’enogastronomia
VISTE le Conferenze metropolitane del 29 ottobre 2007 e del 21 gennaio 2008 che hanno approvato
il documento di indirizzo politico, conservato agli atti, per la costituzione del S.T.L. della Provincia
di Bologna e il testo dell’Accordo Attutivo dello stesso;
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, 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;
DATO ATTO del testo dell’Accordo Attuativo per la costituzione del Sistema Turistico della
Provincia di Bologna, approvato nella Conferenza metropolitana sopra citata ed allegato “A” al
presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO dell’interesse ad aderire al Sistema Turistico Locale in oggetto;
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
1) di aderire al Sistema Turistico Locale della provincia di Bologna approvando i contenuti
dell’Accordo Attuativo di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) 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 VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. ssa Elisa Lui

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
08/07/2008 al 23/07/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Castenaso lì, 08/07/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



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



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

