COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 44
OGGETTO:

Integrazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 27/11/2014
avente ad oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di
Finale Ligure, Calice Ligure, Orco Feglino, Rialto, Vezzi Portio e la
Polisportiva Finale Outdoor Resort A.S.D . di un marchio di identità locale
per la promozione turistica e sportiva denominato “Finale Outdoor Resort”.

L’anno duemilaquindici questo giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 09:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

OPERTO LORENZO

x

3

BRICHETTO CLARA

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

GUZZI ANDREA

x

6

ORSO MARINELLA

x

Assente

x

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rosa Puglia.
Assenti giustificati i Sigg.: Clara Brichetto
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 44
OGGETTO:

Integrazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 27/11/2014 avente ad
oggetto: "Approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di Finale Ligure, Calice
Ligure, Orco Feglino, Rialto, Vezzi Portio e la Polisportiva Finale Outdoor Resort
A.S.D . di un marchio di identità locale per la promozione turistica e sportiva
denominato “Finale Outdoor Resort”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 27/11/2014 avente ad
oggetto: “Approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di Finale Ligure, Calice Ligure,
Orco Feglino, Rialto, Vezzi Portio e la Polisportiva Finale Outdoor Resort A.S.D. di un
marchio di identità locale per la promozione turistica e sportiva denominato “Finale
Outdoor Resort” con la quale veniva approvato la bozza di tale protocollo, avente come
finalità la valorizzazione e promozione turistica del comprensorio interpretato quale
distretto della qualità ambientale, della qualità dell’accoglienza e della qualità della vita per
le comunità residenti, denominato “Finale Outdoor Resort”;
CHE tale Protocollo è stato presentato alla Regione Liguria, nell’ambito delle
competenze dell’Assessorato al Turismo, per la creazione di un marchio di identità locali
facenti parte del brand “Liguria”;
DATO ATTO che sono state apportate alcune modifiche non sostanziali ma
comunque integrative alla bozza di tale protocollo;
RITENUTO di approvare le modifiche apportate al predetto protocollo di intesa
condividendone i contenuti, quale strumento che consenta la creazione di un marchio di
identità locale per la promozione turistica e sportiva del territorio facenti parte del brand
“Liguria” così come auspicato dalla Regione Liguria;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n° 267 e riportati in calce al presente atto;
All'unanimità dei voti, espressi a norma di Legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE le modifiche apportate allo schema di protocollo di intesa tra i
Comuni di Finale Ligure, Calice Ligure, Orco Feglino, Rialto, Vezzi Portio e la
Polisportiva Finale Outdoor Resort A.S.D., documento allegato alla presente come
parte integrante e sostanziale, quale strumento che consenta la creazione di un
marchio di identità locale per la promozione turistica e sportiva del territorio facenti
parte del brand “Liguria” così come auspicato dalla Regione Liguria e di
ripresentarlo agli enti interessati per la firma definitiva.

2.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

3.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Nicolina Folco, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Nicolina Folco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Puglia

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

