COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N 15 del 11/07/2011

========================================================
OGGETTO: Richiesta di adesione al Club dei Borghi piu’ Belli d’Italia.

=========================================================
L'anno duemilaundici il giorno undici del mese di luglio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 06/072011,
al prot. n. 09674 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, ed in seduta
pubblica di prima convocazione, per il giorno 11/07/2011 con inizio alle ore 10,00
Presiede l'adunanza il Sig. Vincenzo Orlando in qualità di Presidente.
Fatto l'appello risultano presenti ed assenti i signori:
N.
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Cognome
Sig.
CARPENTIERI
Sig.ra ALBANESE
Sig.
ATTIANESE
Sig.
ATTIANESE
Sig.
COPPOLA
Rag
GIORDANO
Rag
GRIMALDI
Rag.
LA MURA
Dott.
MARRAZZZO
Avv
MATRONE
Sig
ORLANDO
Sig.
PEPE
Dott.
PERSICO
Sig.
RUGGIERO
Dott.ssa RUSSO
.Rag.
SORRENTINO
Dott.
VICIDOMINI

Nome
NUNZIO
LUCIA
GIUSEPPE
VINCENZO
GIOVANNI
MASSIMO
SALVATORE
ANTONIO
FRANCESCO
ANTONELLO
VINCENZO
EMILIO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
MARIA
VINCENZO
MASSIMO

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Capo Dr.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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c.c. n. 15 dell’11.7.2011

A seguito di accoglimento della proposta del cons. Marrazzo, si dispone, con voti unanimi, l’inversione
dell’ordine del giorno n. 09674 di prot. del 6.7.2011, trattando prioritariamente gli argomenti iscritti ai punti
nn. 10 e 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Richiesta di adesione al Club dei Borghi più Belli d’Italia.
Illustra il Sindaco p.t.
Premesso che
- con una serie di azioni ed iniziative, questa Amministrazione, unitamente alla locale Pro-Loco, da
diversi anni, ha avviato un’intensa attività per valorizzare e rilanciare il Centro Storico del Comune
nel contesto dell’itinerario turistico che collega la Valle del Sarno alla Costiera Amalfitana.
- Sulla scorta di tale attività, l’Amministrazione è alla continua ricerca di idee e soluzioni, non solo
per elevare il livello dell’azione amministrativa, ma anche per migliorare la qualità della propria
proposta di promozione del territorio.
- A tal fine, l’inserimento in circuiti di eccellenza, che valorizzano e pubblicizzano borghi con
determinate caratteristiche, bene corrisponderebbe all’esigenza dell’Amministrazione di elevare il
livello e migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
- L’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia), e, per esso, la Commissione Turismo
dell’Associazione, si è fatta promotrice della costituzione del “Club di prodotto” I Borghi più belli
d’Italia, un raggruppamento di comuni nato con lo scopo di valorizzare i centri storici e gli antichi
borghi, facendoli entrare, possedendone i requisiti, in un Club di centri storici di particolare pregio.
- Al Club possono aderire i comuni già associati all’ANCI, che ne facciano richiesta e sul cui
territorio insiste un borgo antico di pregio storico e con un apprezzabile patrimonio architettonico
e/o naturale.
- Il Club ha lo scopo di valorizzare e promuovere i borghi classificati, sui mercati turistici nazionali
ed esteri;
- All’ANCI-Servizi è affidata la gestione del Club sotto il profilo tecnico-amministrativo e
contabile.
- L’ANCI, l’ANCI - Servizi e altri 54 comuni, nel farsi promotori dell’iniziativa, in data 31 gennaio
2002, hanno approvato lo statuto e la carta di qualità del Club, che disciplinano i rapporti, i diritti e i
doveri degli aderenti.
Atteso che
-è opportuno elevare il livello dell’azione amministrativa e migliorare la qualità della proposta di
promozione del territorio, attivando le procedure di adesione a organismi sovracomunali e/o a
raggruppamenti di comuni, come il Club dei Borghi più Belli d’Italia, che, a livello nazionale, è
nato con il precipuo scopo di valorizzare il patrimonio storico – artistico, quello paesistico –
ambientale e quello delle tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, in parte poco noti ai visitatori
e ai turisti.
- L’adesione a questo Club da parte del Comune, per quella parte del territorio interessata dal
Centro Storico, potrebbe portare enormi vantaggi in termini di promozione del territorio e grandi
opportunità di commercializzazione dell’offerta turistica locale, oltre che delle produzioni tipiche
dell’agricoltura e dell’artigianato e di quelle legate ai prodotti culinari, con evidenti e prevedibili
riflessi positivi sull’intera economia e sulla occupazione locale;
- Per essere ammessi al Club è necessario rispettare i criteri di ammissione di cui all’art. 2 della
Carta di Qualità, il cui soddisfacimento potrebbe anche rappresentare un impegno da parte
dell’Amministrazione a raggiungere, qualora non posseduti, gli standard di qualità urbanistica ed
architettonica stabiliti nella citata Carta, nonché una concreta volontà politica a porre in essere
azioni per valorizzare, sviluppare e meglio promuovere il proprio patrimonio storico - artistico,
paesistico - ambientale e, in genere, quello delle tradizioni locali;
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Preso atto
-della relazione del dott. Alfonso Tortora, consulente dell’Amministrazione in Azioni di Marketing
Territoriale, nominato con deliberazione di G. C. n° 203 del 30/12/2010, allegata alla presente.
- L’adesione al Club comporta l’impegno di € 2.750,00, quale quota associativa annuale prevista
per i comuni che superano i 7.000 abitanti, mentre le spese per il procedimento di istruzione e la
visita di certificazione ammontano a € 500,00.
Ritenuto
voler aderire al Club per tutte le argomentazioni surriportate e, in particolare, per i vantaggi che ne
deriverebbero sia in termini di promozione del territorio, sia per le opportunità che, nel tempo, si
potrebbero avere ottemperando alle le “prescrizioni” circa i criteri di eleggibilità al Club contenuti
nella Carta di Qualità.
Visto
l’art.42, comma 2, lettere “c” e “i” del D.lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.
Al termine della discussione in merito all’argomento in esame, nel corso della quale interviene il
cons. Grimaldi, che chiede al Sindaco di formulare indirizzi alla Commissione Beni Ambientali in
ordine ai colori delle facciate del centro storico, ai quali attenersi per garantirne l’uniformità.
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. la premessa e tutto quanto riportato in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
2. Di prendere atto della relazione del dott. Alfonso Tortora, consulente dell’Amministrazione in
Azioni di Marketing Territoriale e, per l’effetto, aderire al progetto di promozione e
valorizzazione dei borghi storici italiani denominato I Borghi più belli d’Italia, promosso
dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia), e per esso dalla Commissione
Turismo dell’Associazione, dall’ANCI - Servizi e da molti altri comuni italiani.
3. Di aderirvi secondo le modalità e le prescrizioni contenute nello Statuto e nella Carta di Qualità
di cui si prende atto, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
4. Di demandare al competente responsabile l’assunzione di impegno di spesa di € 500,00, sul
corrente bilancio di previsione, per il finanziamento delle procedure necessarie alla
classificazione di qualità da istruire in loco da parte del Comitato Tecnico Scientifico.
5. Di dare atto che la quota annuale di adesione al Club, a seguito dell’effettiva ammissione allo
stesso, è pari ad € 2.750,00, per l’anno 2011, e di € 5.500,00, per i successivi esercizi finanziari,
relativi, cioè, all’anno 2012 e all’anno 2013.
6. Di demandare al competente Responsabile di area l’attuazione del presente provvedimento.
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Pareri
Ex art.49,D.Lgs.18/08/2000,n.267
Favorevole
Il Responsabile

Positivo/negativo
Il Responsabile

========================================================================
Letto,approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Sig.Orlando Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

========================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Egidio del Monte Albino, li 11/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale certifica che, giusta relazione del messo comunale, la su
estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi come prescritto
dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Sant’ Egidio del Monte Albino, li 09/08/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

========================================================================
E S E C U T I V I T A'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/07/2011;
[ ] decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non
essendo pervenute richiesta di invio al controllo;
[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4) D.Lgs
n. 267/2000;
S. Egidio del Monte Albino, lì11/07/2011
IL EGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il presente atto costituisce copia digitale conforme all’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio di
Segreteria.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Rosaria SICA
(firmato digitalmente)
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