COPIA
DELIBERAZIONE N. 133
del 22/12/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. INDIRIZZI.

L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. INDIRIZZI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30.12.2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016 e gli obiettivi di gestione;
PREMESSO che il Comune di Vigarano Mainarda, aderente alla Rete Internazionale di Cittaslow,
intende promuovere il territorio comunale e le eccellenze che lo contraddistinguono, al fine di
rendere note le attività che quotidianamente animano il territorio da un punto di vista culturale,
storico, artistico, sportivo, ambientale, sociale e le specialità che lo contraddistinguono
enogastronomiche e produttive;
ATTESO che in vista anche dell'apertura del Museo Tecnologico Carlo Rambaldi si ritiene di
fondamentale importanza, al fine di valorizzare il patrimonio territoriale, porre in essere
progettualità atte adb incentivare azioni di promozione dello stesso al di fuori del territorio
comunale, con forme di promozione e risalto che possano permettere ad un pubblico vasto di
venire in contatto con le eccellenze del territorio e fare sì che questo possa divenire punto di
attrattiva turistica generalizzata e di turismo scolastico, in particolare nel prossimo futuro, quando
verrà inaugurato il Museo;
DATO ATTO che il Sindaco è stata contattata dal Presidente della Provincia di Ferrara che — posto
che alle Province, dopo la ridefinizione del quadro delle loro funzioni e competenze, non è più
consentito destinare risorse per iniziative di promozione territoriale - ha prospettato, ai comuni che
ne fanno parte, l'opportunità di promuovere autonomamente le peculiarità del territorio — già
incluso nel Patrimonio Unesco - attraverso un progetto di pubblicazione di un Servizio "Speciale"
dedicato ai Comuni della Provincia di Ferrara su "ITALIAPIÙ, che esce con "Il Sole 24 ore", per la
promozione delle attività, prodotti, iniziative e quant'altro sia necessario per far conoscere il
territorio;
PREMESSO che "ITALIAPIÙ" è una rivista dedicata ai Comuni ed al loro territorio che, attraverso
la promozione delle località territoriali italiane, illustra le più importanti ed interessanti realtà
imprenditoriali, commerciali ed artigianali, indica prodotti tipici peculiari, descrive eventi culturali,
artistici e sportivi e divulga l'organizzazione di meeting, congressi di lavoro e altro;

CONSIDERATO che la rivista ha una tiratura di 125.000 copie ed esce mensilmente in allegato al
quotidiano "Il Sole 24 Ore", è distribuita all'estero dalle C.C.I.E. di Austria, Germania e Francia, è
interamente on-line in Internet, in italiano e inglese, è presente in fiere nazionali ed internazionali
ed è distribuita a bordo di tutti i voli della compagnia aerea Alpieagles con partenza da Venezia per
tutte le destinazioni nazionali ed internazionali, è promozionata su radio 24 con spot radiofonici;

DATO ATTO che si ritiene di aderire a questa opportunità per permettere la conoscenza delle
peculiarità di Vigarano Mainarda presenti e future, in parte realizzate e in parte la cui realizzazione
è prevista in un immediato futuro, quale il costituendo Museo Tecnologico Carlo Rambaldi,
dedicato al premio Oscar e illustre cittadino vigaranese;

RITENUTA tale iniziativa meritevole di essere realizzata e ritenuto pertanto di dare indirizzo al
Capo Settore Cultura - Pubblica Istruzione affinché acquisisca tutti gli elementi necessari finalizzati
all'acquisto di uno spazio per l'inserimento del Comune di Vigarano Mainarda nella rivista
"ITALIAPIÙ" al fine di promuovere l'ente nei suoi tratti caratteristici, ritenendo in tal modo di
perseguire le finalità che con lo statuto comunale questo ente ha fatto proprie quando ha enunciato
di voler valorizzare le tradizioni locali, le attività culturali e sportive, l'imprenditoria e l'artigianato
locale;

RITENUTO di assegnare il nuovo obiettivo al Capo Settore Cultura - Pubblica Istruzione e di
autorizzarlo a sostenere la spesa derivante dall'adesione a questo progetto, in quanto ritenuto
prioritario e determinante per questa Giunta Comunale, con l'indicazione che la spesa derivante
non superi la somma massima di € 3.500,00;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

DI ASSEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, che si intende integralmente riportata,
al Capo Settore Cultura — Pubblica Istruzione un nuovo obiettivo, con l'indirizzo di aderire al
progetto di promozione del territorio, tramite inserimento nello Speciale Provincia di Ferrara di uno
spazio dedicato al Comune di Vigarano Mainarda nella rivista mensile "ITALIAPIÙ", che viene
pubblicata in allegato al quotidiano "Il Sole 24 Ore" quale rivista di promozione dei Comuni e del
loro territorio;

DI AUTORIZZARE il Capo Settore Cultura - Pubblica Istruzione a sostenere la spesa derivante
dall'adesione a questo progetto, in quanto ritenuto prioritario e determinante per questa Giunta
Comunale, indicando come limite massimo di spesa la somma di € 3.500,00.

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
CON SEPARATA VOTAZIONE palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2016/64
Oggetto: PROGETTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

• i il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

o! i
contestualmente
del
è stata comunicata con elenco
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 125 D.Lgs. 267/2000.

n..215

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

