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COPIA

C O M U N E  D I  A L L E G H E

G I U N T A  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 51

OGGETTO: D.G.R. N. 2287 DEL 10.12.2013. AVVIO PROCEDIMENTO PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON LA REGIONE VENETO PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di Settembre alle ore 17:15 nella sala delle 
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
DE BIASIO SIRO PRESENTE
DELL'OLIVO FRANCESCO PRESENTE
DA TOS VALERIO PRESENTE

Il Segretario ComunaleMichela Scanferla  assiste alla seduta.
Il SindacoSiro De Biasio  assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 
seduta.
 
Viene adottata la deliberazione di seguito riportata

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
 F.to Siro De Biasio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
 F.to Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la L.R. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” ha attribuito attribuito le 
funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza 
turistica alla Giunta Regionale, prevedendo che le attività di informazione e accoglienza turistica nei 
confronti dei turisti siano svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, 
professionalità e pari rappresentatività del territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, 
finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell’offerta complessiva delle 
risorse e dei prodotti del territorio;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 2287/2013 e le disposizioni di cui al punto 8 dell'allegato A, relative 
alle procedure per il riconoscimento quali soggetti gestori dell'attività di informazione e accoglienza di 
cui all'art. 15 della L.R. 11/2013;

RICHIAMATO l’art. 2, lett. g) dello Statuto comunale, il quale prevede che il Comune di Alleghe 
assicura il proprio “sostegno alle attività culturali, turistiche, ricreative e sportive come momenti 
essenziali per la crescita e lo sviluppo della Comunità locale”;

RICORDATO, in particolare, che l’economia del territorio è basata in modo fondamentale allo 
sviluppo turistico, costituendo il turismo una delle principali fonti di sostentamento per le attività 
economiche del Comune;

ATTESO che è attualmente in essere tra il Comune di Alleghe ed il Consorzio Operatori Turistici 
Alleghe Caprile un accordo (delibera di Giunta Comunale n. 26 del 22/03/2017) per la concessione di 
contributi e sovvenzioni a sostegno delle iniziative promosse dal Consorzio;

RAVVISATA la volontà da parte di questa Amministrazione Comunale di proseguire nella gestione del 
servizio d'informazione e accoglienza turistica nel territorio comunale, secondo i principi innovativi 
dettati dalle recenti disposizioni regionali;

RITENUTO che, in tale ottica, appare conveniente stipulare con la Regione Veneto l’accordo di 
collaborazione di cui all'allegato B della D.G.R. n. 2287/2013, sia al fine di assicurare il mantenimento 
di un certo standard nei servizi di accoglienza turistica, sia perché dalla collaborazione con la Regione 
Veneto possono senz’altro derivare dei benefici in ordine alle sinergie che si possono attivare, alla 
visibilità dell’Ufficio Turistico di Alleghe, ad eventuali contributi che la Regione dovesse mettere a 
disposizioni;

DATO ATTO che a tal fine deve essere presentata alla Regione una manifestazione di interesse, 
corredata di una relazione tecnico illustrativa sulle caratteristiche dell’Ufficio, e che si dovrà 
successivamente – dopo aver acquisito il benestare regionale – provvedere all’approvazione consiliare 
della relativa convenzione;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000, e dato atto che non si procede all’acquisizione del parere contabile in quanto il 
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,
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DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a presentare alla Regione Veneto la manifestazione di interesse 
per l'interesse per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui all'allegato B della 
D.G.R. n. 2287/2013, relativa alla gestione dell'attività di informazione e accoglienza turistica a 
livello di territorio;

2. di precisare che si procederà successivamente dopo aver acquisito il benestare regionale 
– provvedere all’approvazione consiliare della relativa convenzione;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed 
unanime.

 
 



C O M U N E  D I  A L L E G H E
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Proposta di Delibera di Giunta n. 56 del 06/09/2017

OGGETTO:  D.G.R. N. 2287 DEL 10.12.2013. AVVIO PROCEDIMENTO PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON LA REGIONE VENETO PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 

Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:  

Alleghe, li 06/09/2017 IL RESPONSABILE
Virgilio De Biasio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  A L L E G H E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 06/09/2017 

OGGETTO: D.G.R. N. 2287 DEL 10.12.2013. AVVIO PROCEDIMENTO PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE CON LA REGIONE VENETO PER LA 
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 25/09/2017 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Alleghe, li 25/09/2017

 IL SEGRETARIO
Michela Scanferla

Documento firmato digitalmente
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


