DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 11 DEL 06/05/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI COMACCHIO E
IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE LOCALE
DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (SITUR) - ANNUALITA' 20212022-2023.

L’anno 2021 addì 06 del mese di maggio alle ore 11:30 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza
Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n.
67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è riunito per
deliberare su quanto in oggetto indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI COMACCHIO E
IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE LOCALE
DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL TURISTA (SITUR) - ANNUALITA' 20212022-2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento Turistico Regionale Sistema Organizzativo e Politiche di Sostegno alla Valorizzazione e PromoCommercializzazione Turistica. Abrogazione della Legge Regionale 4 Marzo 1998, N. 7
(Organizzazione Turistica Regionale - Interventi per la Promozione e la
Commercializzazione Turistica)” e successive modifiche, che prevede agli artt. 2, 4, 7 e 13
lo sviluppo di un sistema informativo turistico regionale basato su una rete integrata per
l’acquisizione e diffusione di informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla
collaborazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, e prevede
altresì che i Comuni titolari dei servizi di accoglienza turistica possano essere inseriti in
tale rete integrata qualora, oltre a fornire i suddetti servizi di base, assicurino servizi di
redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard
di qualità stabiliti dalla Giunta Regionale, gestendoli in forma singola o aggregata, ovvero
in collaborazione con le Province;
Premesso:
-che, ai sensi della L.R. 7/1998, poi abrogata dalla L.R. 4/2016, la Giunta - Regionale con
propria deliberazione n. 1340/2007, integrata con deliberazione n. 482/2009, ha disposto
l’adeguamento delle modalità di funzionamento del sistema informativo turistico regionale
e
le modalità di finanziamento dei Comuni inseriti nella rete integrata dei servizi di
informazione turistica, prevedendo che le Redazioni locali possano far capo alle Province
che gestiscono i servizi in collaborazione con i Comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della
LR 7/1998 e successive modifiche;
-che la Regione ha proceduto, a partire dal 1998, alla realizzazione del sistema
informativo regionale per il turista mediante la costituzione di servizi di redazione e
diffusione delle informazioni di interesse regionale denominati Redazioni locali, e ha
provveduto a dare continuità al sistema con apposite convenzioni fra Regione e
Amministrazioni locali per la gestione e sviluppo delle Redazioni locali nell’ambito del
Sistema Informativo regionale per il Turista, di seguito chiamato SITur;
-che il SITur richiede una struttura organizzativa con un livello operativo costituito dalle
Redazioni periferiche locali ed uno di coordinamento e verifica a livello regionale e richiede
che tali redazioni organizzino operativamente la produzione, l’aggiornamento, la

manutenzione e la fruizione delle informazioni turistiche attraverso sistemi internet
presidiati, in grado di alimentare altresì il Sistema informativo turistico regionale secondo
appositi standard qualitativi e tecnici regionali;
-che la Provincia di Ferrara, in qualità di Amministrazione capofila, ha aderito al progetto
regionale istituendo e gestendo una Redazione Locale denominata “Ferrara terra e acqua”
presso il Centro Unificato di Informazione Turistica all’interno del Castello Estense, per
assicurare servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse per il turista
relative al Comune capoluogo e all’intero territorio provinciale, ed attivando
successivamente una sub-redazione (o redazione periferica) su richiesta del Comune di
Comacchio, presso l’ufficio I.A.T. di Comacchio;
-che per l’adesione al suddetto progetto, a partire dal 1998, la Provincia di Ferrara ha
sottoscritto in via continuativa con la Regione Emilia-Romagna specifiche convenzioni;
-che a fronte del riordino funzionale delle Province e al venir meno delle loro competenze
in materia di turismo la Provincia di Ferrara, previa consultazione degli enti territoriali del
territorio, con nota prot. 50111 del 01/08/2018 ha comunicato al Servizio Turismo e
Commercio della Regione Emilia Romagna l’individuazione del Comune di Comacchio
quale soggetto capofila per la gestione della Redazione Locale “Ferrara terra e acqua” del
SITur;
-che il Comune di Comacchio, con nota prot. 52127 del 09/08/- 2018, ha avanzato al
competente servizio regionale istanza di subentro alla Provincia nella gestione della
predetta Redazione Locale;
-che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1960 del 19/11/2018 il Comune di
Comacchio
è stato riconosciuto quale soggetto subentrante alla Provincia di Ferrara per la gestione
della Redazione Locale nell’ambito della rete SITur e, pertanto, assegnatario del relativo
contributo regionale;
-che, al fine di assicurare la continuità dell’attività della Redazione Locale nell’ambito del
SITUR e garantire quindi l’adeguato aggiornamento del sito turistico afferente la
Redazione Locale Ferrara Terra e Acqua, correlato ai domini internet
www.ferraraterraeacqua.it, www.ferrarainfo.com, per l’ambito territoriale di pertinenza della
Provincia di Ferrara, si rende necessario procedere alla sottoscrizione di specifica
convenzione con i Comuni interessati;
-che, con nota prot. n. 2077 del 11/02/2021 il Comune di Vigarano Mainarda ha
manifestato la volontà di collaborare con la Redazione Locale di Comacchio del SITUR
regionale; Ritenuto, alla luce di quanto espresso, di approvare l'allegato schema di
convenzione, della
durata di tre anni, rinnovabile per un ulteriore triennio, da stipularsi tra il Comune di
Comacchio ed il Comune di Vigarano Mainarda, per la gestione della Redazione Locale
del SITUR, correlata ai domini internet www.ferraraterraeacqua.it, www.ferrarainfo.com;
Acquisita l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi

anche solo potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo
all'istruttore dell'atto né in capo al Capo Settore firmatario dell'atto medesimo;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del
Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
- di approvare l'allegata convenzione triennale non onerosa tra il Comune di Comacchio
ed il Comune di Vigarano Mainarda, per la gestione della Redazione locale del Sistema
Informativo Regionale per il Turista (SITur), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- di demandare al Responsabile del servizio amministrativo l'attuazione di ogni successivo
adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approvazione del
presente atto;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134 4° C. del
Tuel 267/2000 stante l’urgenza a provvedere.
Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
f.to Dr. Di Donato Massimo

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Mecca Virgilio

