COPIA

Deliberazione n° 61
in data 20/06/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ADESIONE AL SISTEMA TURISTICO "VARESE LAND OF TOURISM" IN QUALITA' DI
SOGGETTO PROMOTORE.
L’anno duemilaundici, addì venti, del mese di giugno, alle ore 20.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore
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TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
7

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Adesione al sistema turistico "Varese Land of Tourism" in qualità di
soggetto promotore.
LA GIUNTA COMUNALE
•
•

•

•
•

•

-

-

Premesso:
che l’art 117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, attribuisce alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di
turismo
che il 16 luglio 2007 la Regione Lombardia con Legge Regionale n. 15, ha approvato il
testo unico delle leggi regionali in materia di turismo che individua il “Sistema
turistico” come l'
insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo
turistico del territorio e all'
offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni
turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell'
enogastronomia locale.
che il “Sistema turistico” è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali,
dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni
imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo il
perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio e che opera per
conseguire le seguenti finalità:
a) sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
b) qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti;
c) integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua
destagionalizzazione;
d) realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del
territorio;
e) sostegno all'
innovazione tecnologica;
f) crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze
manageriali;
g) promozione e attività di marketing.
che la partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria
per ottenere dalla Regione il riconoscimento del sistema turistico.
che il riconoscimento del sistema turistico, d'
intesa con la provincia competente,
avviene con l'
approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sviluppo
turistico, il quale deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione
regionale e viene valutato considerando:
a) la rilevanza turistica ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, e la congruità dell'
area
territoriale interessata;
b) l'
integrazione tra soggetti pubblici e privati anche in forma consortile e
cooperativa;
c) la tipologia e la qualità del prodotto turistico.
che ai sensi dell’art. 7, comma 1 della suddetta legge il Comune promuove o partecipa
ai sistemi turistici e concorre alla definizione del relativo programma di sviluppo
turistico.
Richiamate:
la Dgr n. VIII/3529 del 15.11.2006 di approvazione ex L.R. n. 8/2004 – del sistema
turistico “Varese Land of Tourism”
la D.g.r. 20.12.2006 n. 8/3860 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi
turistici e le modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi della
programmazione regionale” che delinea le modalità di stesura del PST e ne definisce i
contenuti fondamentali e ne stabilisce termini di validità e le modalità di
aggiornamento;
la delibera di Giunta Regionale n. VIII/5255 del 2 agosto 2007-"Modalità per
l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la
valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici” (art. 4 L.R. n.

15/2007 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) che specifica i
contenuti del Programma di Sviluppo Turistico, anche in relazione alle specifiche
documentazioni richieste per il loro adeguamento in relazione alla procedura adottata
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e stabilisce i criteri di valutazione ai fini
della loro approvazione.
-

Dato atto:
che la presentazione degli aggiornamenti dei programmi già riconosciuti, da
effettuarsi da parte dei Coordinatori dei Sistemi turistici, è stata disposta con
pubblico invito regionale (D.d.u.o. n. 9052 del 6 agosto 2007) che prevede modalità a
sportello a flusso continuo.

Dato, altresì, atto che con deliberazione di Giunta Provinciale PV n. 447 del
20.10.2009 è stato:
- avviato il procedimento di aggiornamento del Sistema Turistico “Varese Land of
Tourism” ed approvate le linee di indirizzo;
- aperto il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ovvero la verifica di
esclusione dalla stessa.
- approvata l’adesione al Sistema Turistico dell’Agenzia del Turismo della Provincia di
Varese
- affidato l’incarico alla suddetta Agenzia di stendere il Programma di Sviluppo
Turistico finalizzato all’aggiornamento del Sistema Turistico e di svolgere la funzione
di coordinatore del partenariato coinvolto nel Sistema Turistico e di referente nei
confronti della Regione Lombardia;
-

-

Rilevato:
che in data 10.03.2011 si è tenuta presso la Provincia di Varese l’assemblea plenaria
dei comuni dedicata al rinnovamento del sistema turistico “Varese Land of Tourism”
e che a questa hanno fatto seguito incontri con tutti gli altri soggetti che intendono
aderire al Sistema medesimo
che l’assemblea plenaria ha condiviso il Programma di Sviluppo Turistico e ha
validato il portafoglio progetti dando avvio alla fase di sottoscrizione dell’accordo di
partenariato;
che in data 23.03.2011, l’Agenzia del Turismo ha formalmente inviato a Regione
Lombardia la proposta di Programma di Sviluppo Turistico e il relativo portafoglio
progetti per l’avvio dell’iter di valutazione;

Ritenuto opportuno che il Comune di Vedano Olona aderisca al Sistema Turistico
denominato “Varese Land of Tourism” in qualità di soggetto promotore;
Visto lo schema di protocollo di intesa per l’aggregazione del partenariato;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;
Visto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, il parere
favorevole del Responsabile dell’area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di prendere atto dell’avvio del procedimento di aggiornamento del sistema
turistico “Varese Land of Tourism” ai sensi della D.g.r. 2 agosto 2007 n.8/5255;

2) di aderire al sistema turistico “Varese Land of Tourism” in qualità di soggetto
promotore;
3) di approvare lo schema di protocollo di intesa allegato e parte integrante della
presente deliberazione (Allegato A);
4) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime e palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.L.vo 18
agosto 2000, n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ..…20/06/2011..… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

