COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 23.12.2016

OGGETTO: Avvio promozione progetto “Identità Territoriale e

delle Risorse Territoriali e Internazionali”

promozione

all’interno della manifestazione

“Vita all’Aria Aperta” - (Marina di Carrara, 2/5 Febbraio 2017).
L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 9:30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha individuato nella valorizzazione del territorio
comunale con particolare attenzione alla promozione delle risorse partendo dai
prodotti tipici che lo caratterizzano, uno degli obiettivi della propria azione
amministrativa;
PRESO ATTO dell’avvio di una idea progettuale di marketing territoriale denominata “Identità
Territoriale e Promozione delle Risorese territoriali e Internazionali” a cura del
Comune di Carrara, Associazione il Tau, Carrarafiere srl, per la promozione del
territorio toscano all’interno della manifestazione “Vita all’Aria Aperta 2017” che si
terrà a Marina di Carrara dal 2 al 5 febbraio 2017 con lo scopo anche di creare un
luogo di incontro e di collaborazione tra Enti, imprese ed operatori del turismo e per
presentare gli strumenti e le strategie adottate per dare risposte alle esigenze dei
territori;
ATTESO
inoltre che particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento di comuni italiani o
stranieri gemellati con il ns. Comune o con i quali ha in atto particolari legami, in
vista di un loro concreta partecipazione al progetto di cui trattasi;
PRESO ATTO che Carrarafiere srl sarà il soggetto super partes che avrà la gestione ed il
coordinamento dell’evento stesso , alla luce della pluriennale esperienza della
Società di cui trattasi nell’organizzazione e promozione di eventi fieristici e
congressuali;
ATTESO
che la quota fissa di partecipazione del Comune ammonta ad € 750,00 e che versando
tale somma il Comune diventa espositore in qualità di “capofila” dell’area collettiva,
con eventuale rimborso spesa da parte dei singoli produttori/soggetti territoriali che
decideranno di partecipare alla collettiva di cui il Comune è capofila;
RITENUTO quindi opportuno aderire e condividere l’idea progettuale di cui trattasi, avviando fin
da ora i rapporti con i comuni italiani/esteri gemellati con il ns. Comune o con i quali
sono in atto particolari relazioni e che l’Amministrazione individuerà per il loro
coinvolgimento nel progetto, e conferire nel contempo alla Società Carrarafiere srl
l’incarico della gestione e del coordinamento dell’iniziativa;
DATO ATTO che l’importo della quota fissa di partecipazione sarà imputata al bilancio di
previsione 2016, demandando al responsabile del servizio, l’attuazione degli atti di
gestione anche finanziari della presente deliberazione;
DELIBERA
1.

2.

di aderire, per i motivi esposti in premessa, all’idea progettuale di marketing territoriale
denominata “Identità Territoriale e Promozione delle Risorese territoriali e Internazionali” a
cura del Comune di Carrara, Associazione il Tau, Carrarafiere srl, per la promozione del
territorio toscano all’interno della manifestazione “Vita all’Aria Aperta 2017” che si terrà a
Marina di Carrara dal 2 al 5 febbraio 2017;
di conferire alla Società Carrarafiere srl l’incarico della gestione e del coordinamento del
progetto;

3.

4.

5.

di avviare fin d’ ora i rapporti con i comuni italiani/esteri gemellati con il ns. Comune o con
i quali sono in atto particolari relazioni e che l’Amministrazione individuerà per il loro
coinvolgimento nel progetto, in collaborazione con la Società Carrarafiere srl;
di demandare al responsabile del servizio l’adozione degli atti di gestione anche finanziari
attuativi della presente deliberazione, dando atto che la quota fissa di partecipazione pari €
750,00 verrà imputata al Bilancio di previsione 2016;
Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 23.12.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 30.12.2016
Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.12.2016
al 14.01.2017 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 23.12.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 14.01.2017
Il Segretario comunale
Dott. Luca Lazzarini

