COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 219 Del 11-11-2014

OGGETTO:
Progetto "Comunita' ospitale" nell'ambito di Borghi Autentici
d'Italia - Assegnazione sede per la "Casa dell'ospite"

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di novembre alle ore 09:00, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.
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Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il VICE SINDACO CARTA LUCIO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Associazione “Borghi Autentici d’Italia”, con sede legale in
C.so Umberto I, n. 49 - c/o Casa Comunale - 67064 Pereto (AQ) e Segreteria
Tecnica Nazionale, in Viale Matteotti n. 49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR),
ha previsto nel proprio Statuto, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione
dei borghi caratteristici italiani, comprese le loro aree rurali, con particolare
riferimento ai patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici, sociali ed
identitari;
VISTA la Delibera di C.C. n. 73 del 29.09.2011 recante “Approvazione
adesione all’Associazione Borghi autentici d’Italia, recepimento del Manifesto
dei Borghi autentici e del Codice Etico di responsabilità sociale” con la quale
l’Amministrazione comunale ha aderito alle iniziati proposte dai borghi autentici
d’Italia;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 29.09.2011
con la quale si è proceduto all’approvazione del Piano delle strategie e il
relativo Piano di spesa;
VISTO il progetto “Comunità Ospitale” proposto dall’Associazione BAI che
rappresenta un innovativo modello di offerta turistica nel quale il borgo e la sua
comunità costituiscono la destinazione e la motivazione per una vacanza
responsabile e di scoperta all’interno di un luogo “dell’Italia speciale”;
PRESO ATTO delle importanti adesioni al progetto da parte degli operatori
economici locali, trattandosi di un progetto basato su un sistema di ospitalità
moderno, sostenibile sul piano ambientale ed attento al carattere identitario
locale; un’ospitalità di qualità capace di posizionarsi in modo competitivo sui
mercati.
CHE, nell’ambito del progetto di che trattasi, che prevede diverse figure quali un
Tutor e una cabina di pilotaggio, si rende necessario individuare una “Casa
dell’Ospite”, ovvero un luogo fisico ove assicurare servizi quali per esempio
ufficio informazioni, booking centralizzato, attività ludiche, ecc... e funzioni di
coordinamento, amministrazione, show room, enoteca, ecc... al fine di
rafforzare le sinergie operative fra gli attori della "Comunità Ospitale" e per
creare nuovi ed efficaci servizi di ospitalità agli ospiti - "cittadini temporanei”;
CONSIDERATA l’importanza di tale progetto nel quale i cittadini, gli operatori
economici e gli amministratori pubblici condividono una strategia unica di
accoglienza; una visione comune in grado di assicurare all’ospite una
permanenza indimenticabile, basata sulla partecipazione e sulla scoperta dei
particolari con l’obiettivo della qualità diffusa e una crescita economica e
sociale sostenibile;
PRESO ATTO che i Tecnici designati dall’Associazione Borghi Autentici hanno
tenuto degli incontri aperti a tutti gli operatori economici locali e alla cabina di
pilotaggio finalizzati all’informativa sul progetto e alla condivisione dello stesso
da cui è scaturito un documento unitario ovvero il programma d’intenti per lo
sviluppo del progetto strategico “Comunità ospitale”, che ha avuto moltissime
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adesioni per cui l’organo esecutivo ha approvato nel tempo n. 4 Appendici al
protocollo d’intesa inizialmente proposto;
RITENUTO opportuno provvedere in merito all’assegnazione di una sede da
destinare alla “Casa dell’ospite” che può essere individuata presso i locali del
comune sotto i Portici della Piazza Martiri di via Fani, sede Proloco;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del
D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce a lla presente;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
DI CONSENTIRE l’implementazione del progetto “Comunità Ospitali”, proposto
dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia, per il quale vi sono state moltissime
adesioni da parte degli operatori economici locali, attraverso il quale i cittadini,
gli operatori economici e gli amministratori pubblici condividono una strategia
unica sul turismo, attraverso l’individuazione della “Casa dell’ospite”, ovvero un
luogo fisico ove assicurare servizi quali per esempio ufficio informazioni,
booking centralizzato, attività ludiche, ecc... e funzioni di coordinamento,
amministrazione, show room, enoteca, ecc... al fine di rafforzare le sinergie
operative fra gli attori della "Comunità Ospitale" e per creare nuovi ed efficaci
servizi di ospitalità agli ospiti - "cittadini temporanei”;
DI ASSEGNARE, quale “Casa dell’Ospite” i locali sotto i Portici della Piazza
Martiri di via Fani, in condivisione con la sede della Proloco;
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CARTA LUCIO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

