Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
F.to Michele Carmelo MARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI
______________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 18/01/2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra M. Assunta UNGARO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Trivigno Lì, 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI
____________________________

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
OGGETTO:

3

del Reg.

COPIA

Partnership di progetto
Potentino”. Adesione.

”PIOT

del

polo

turistico

Dolomiti

Lucane

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
DICIOTTO
Del mese di
alle ore
nel Palazzo Comunale
GENNAIO
11,40
A seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è
legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in seduta pubblica, di
PRIMA convocazione.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRES. ASS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

MARINO Michele Carmelo
MOLFESE Antonio
D’EMILIO Rocco
GARRAMONE Antonio
GILIO Donato
GENOVESE Nicola
FANELLI Leonardo
SARLI Carmine Raffaele
TUTINO Rocco Gaetano

X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRES.

10
11
12
13

FANELLI Antonio
GUARINI Marco
LORETO Antonio
BENEDETTO Michele

ASS.

X
X
X
X

Assume la Presidenza il Sig. Michele Carmelo MARINO - SINDACO Partecipa la Dott.ssa Clementina GERARDI - SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la PRIMA convocazione, dichiara
aperta la seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti
pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________
 in ordine alla regolarità contabile:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________

Premesso

Che con DCR n.569 del 3 agosto 2009, pubblicata sul BUR del 1° settembre 2009, è
stato approvato il Piano turistico regionale (PTR);
Che con DGR n. 1775/2009 (BUR n. 48 del 23 ottobre 2009) è stato pubblicato
l‟Avviso Pubblico per la presentazione di pacchetti integrati di offerta turistica a
valere sull‟obiettivo specifico IV.1 dell‟asse IV „Valorizzazione dei beni culturali e
naturali‟ del P.O. FESR 2007 – 2013;
Che in data 24 novembre 2009 le seguenti associazioni di categoria
rappresentative di interessi economici, di cui è parte integrante la rete locale
elencata al punto precedente:
- Confesercenti della Provincia di Potenza
- CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) della Provincia di Potenza
- CNA della Provincia di Potenza
- Confartigianato della Provincia di Potenza
- API (Associazione Piccola Industria) della Provincia di Potenza
- Coldiretti della Provincia di Potenza,
alle quali si sono aggregati anche Camera di Commercio, Agriturist, Legacoop,
Confindustria, ai sensi del citato avviso pubblico, hanno promosso la costituzione
della partneship di progetto “PIOT Dolomiti Lucane -Potentino Montagne di
emozioni” sottoscrivendo lo schema di atto costitutivo di cui all‟allegato “A”;
Che la Partnership di progetto ha la funzione di sovrintendere all‟intero processo
di attivazione implementazione e sorveglianza delle azioni e degli interventi
relativi alla predisposizione, candidatura ed attuazione del P.I.O.T relativo al polo
attrattivo dell‟area dolomiti lucane-potentino;
Che la partnership di progetto prevede l‟adesione di Enti pubblici locali;
Che il coordinamento della parte privata della partnership è stato attribuito alla
A.P.I. di Potenza, mentre nel corso della riunione del 7 Gennaio gli organismi
Pubblici hanno deciso di indicare il Comune di Vaglio per il coordinamento del
partenariato pubblico;
Che sempre nella riunione del 7 gennaio - alla quale hanno partecipato i
rappresentanti dei seguenti Comuni, Piatrapertosa, Castelmezzano, Brindisi di
Montagna, Trivigno, Albano di Lucania, Campomaggiore, San Chirico Nuovo,
Tricarico, Accettura, Cirigliano, San Mauro Forte, Oliveto Lucano, Garaguso,
Calciano e Vaglio Basilicata, nonché il Presidente del Parco Gallipoli-Cognato tutti gli Enti pubblici partecipanti hanno convenuto che il P.I.O.T. debba essere
incentrato sul potenziamento e valorizzazione degli attrattori presenti nell‟area
ed in particolare il Parco di Grancia, il Volo dell‟angelo ed il Parco GallipoliCognato, nonché sulla creazione e/o potenziamento di ulteriori attrattori capaci
di completare uno o più schemi turistici che vedano l‟intero territorio
protagonista;

Visto

l‟art. 42 del D.lgs. 267/2000;

CON
il seguente risultato della votazione
PRESENTI
13
VOTANTI
13
FAVOREVOLI
13
CONTRARI
0
ASTENUTI
0

DELIBERA
1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2-Di aderire alla partnership di progetto “PIOT del polo turistico Dolomiti Lucane Potentino”,
costituita con atto del 24 novembre 2009, mediante sottoscrizione dell‟atto
costitutivo secondo lo schema allegato alla presente delibera sub A) e conforme
alla DGR n. 1775/2009.
3-Di delegare il Sindaco a sottoscrivere l‟adesione alla partnership di progetto.
CON
la seguente votazione:
PRESENTI
13
VOTANTI
13
FAVOREVOLI
13
CONTRARI
0
ASTENUTI
0
4-DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell‟art. 134, comma 4 del
D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
Michele Carmelo MARINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Clementina GERARDI
___________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 18/01/2010
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra M. Assunta UNGARO
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A seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è
legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA in seduta pubblica, di
PRIMA convocazione.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRES. ASS.
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MARINO Michele Carmelo
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Assume la Presidenza il Sig. Michele Carmelo MARINO - SINDACO Partecipa la Dott.ssa Clementina GERARDI - SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la PRIMA convocazione, dichiara
aperta la seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti
pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

F.to ___________________
 in ordine alla regolarità contabile:
______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ___________________

___________________

Premesso

Che con DCR n.569 del 3 agosto 2009, pubblicata sul BUR del 1° settembre 2009, è
stato approvato il Piano turistico regionale (PTR);
Che con DGR n. 1775/2009 (BUR n. 48 del 23 ottobre 2009) è stato pubblicato
l‟Avviso Pubblico per la presentazione di pacchetti integrati di offerta turistica a
valere sull‟obiettivo specifico IV.1 dell‟asse IV „Valorizzazione dei beni culturali e
naturali‟ del P.O. FESR 2007 – 2013;
Che in data 24 novembre 2009 le seguenti associazioni di categoria
rappresentative di interessi economici, di cui è parte integrante la rete locale
elencata al punto precedente:
- Confesercenti della Provincia di Potenza
- CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) della Provincia di Potenza
- CNA della Provincia di Potenza
- Confartigianato della Provincia di Potenza
- API (Associazione Piccola Industria) della Provincia di Potenza
- Coldiretti della Provincia di Potenza,
alle quali si sono aggregati anche Camera di Commercio, Agriturist, Legacoop,
Confindustria, ai sensi del citato avviso pubblico, hanno promosso la costituzione
della partneship di progetto “PIOT Dolomiti Lucane -Potentino Montagne di
emozioni” sottoscrivendo lo schema di atto costitutivo di cui all‟allegato “A”;
Che la Partnership di progetto ha la funzione di sovrintendere all‟intero processo
di attivazione implementazione e sorveglianza delle azioni e degli interventi
relativi alla predisposizione, candidatura ed attuazione del P.I.O.T relativo al polo
attrattivo dell‟area dolomiti lucane-potentino;
Che la partnership di progetto prevede l‟adesione di Enti pubblici locali;
Che il coordinamento della parte privata della partnership è stato attribuito alla
A.P.I. di Potenza, mentre nel corso della riunione del 7 Gennaio gli organismi
Pubblici hanno deciso di indicare il Comune di Vaglio per il coordinamento del
partenariato pubblico;
Che sempre nella riunione del 7 gennaio - alla quale hanno partecipato i
rappresentanti dei seguenti Comuni, Piatrapertosa, Castelmezzano, Brindisi di
Montagna, Trivigno, Albano di Lucania, Campomaggiore, San Chirico Nuovo,
Tricarico, Accettura, Cirigliano, San Mauro Forte, Oliveto Lucano, Garaguso,
Calciano e Vaglio Basilicata, nonché il Presidente del Parco Gallipoli-Cognato tutti gli Enti pubblici partecipanti hanno convenuto che il P.I.O.T. debba essere
incentrato sul potenziamento e valorizzazione degli attrattori presenti nell‟area
ed in particolare il Parco di Grancia, il Volo dell‟angelo ed il Parco GallipoliCognato, nonché sulla creazione e/o potenziamento di ulteriori attrattori capaci
di completare uno o più schemi turistici che vedano l‟intero territorio
protagonista;

Visto

l‟art. 42 del D.lgs. 267/2000;

CON
il seguente risultato della votazione
PRESENTI
13
VOTANTI
13
FAVOREVOLI
13
CONTRARI
0
ASTENUTI
0

DELIBERA
1-Di richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2-Di aderire alla partnership di progetto “PIOT del polo turistico Dolomiti Lucane Potentino”,
costituita con atto del 24 novembre 2009, mediante sottoscrizione dell‟atto
costitutivo secondo lo schema allegato alla presente delibera sub A) e conforme
alla DGR n. 1775/2009.
3-Di delegare il Sindaco a sottoscrivere l‟adesione alla partnership di progetto.
CON
la seguente votazione:
PRESENTI
13
VOTANTI
13
FAVOREVOLI
13
CONTRARI
0
ASTENUTI
0
4-DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell‟art. 134, comma 4 del
D.lgs. 267/2000.

