COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 210 DEL 11/12/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA TURISTICO LAGO DI COMO (STLC)

L'anno duemilaotto, addì undici del mese di dicembre alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ADESIONE AL SISTEMA TURISTICO LAGO DI COMO (STLC).
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 16 luglio 2007, n. 15 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”, art 4,
che disciplina finalità e competenze dei Sistemi Turistici della Lombardia;
Atteso che:
il sistema turistico è l’insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del
territorio e all’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i
prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia locale;
le Province di Lecco e di Como, concordando sulla necessità di realizzare il coordinamento e
la sinergia delle politiche turistiche a livello interprovinciale, hanno promosso la costituzione del
Sistema Turistico “Lago di Como” (STLC), sulla base del presupposto che le due province sono
interessate dagli stessi prodotti turistici “lago”, “montagna”, “affari” e che il “Lago di Como”,
rappresentando già una “marca turistica” affermata, costituisce il marchio forte grazie al quale
promuovere tutti i prodotti turistici che il territorio è in grado di offrire;
il Sistema Turistico del Lago di Como è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con DGR
del 23.11.2005 n. VIII/1159;
Richiamata la DGR n. VIII/3860 del 20/12/06 “ Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi
turistici e modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale
“che prevede che i soggetti aderenti al Sistema turistico approvino un atto formale con il quale
vengono definiti gli obiettivi del sistema turistico e la struttura organizzativa…”;
Considerato che:
le Province di Lecco e di Como hanno avviato le procedure per ottenere il rinnovo del
riconoscimento regionale del Sistema Turistico Lago di Como in conformità alle nuove linee di
indirizzo sopra citate;
la cabina di regia del Sistema Turistico Lago di Como nelle sedute del 4.4.2008 e del
18.4.2008 ha individuato gli obiettivi di sviluppo turistico e l’organigramma del Sistema Turistico;
Atteso che si condividono gli obiettivi perseguiti dal Sistema Turistico Lago di Como e la struttura
organizzativa di cui si è dotato per raggiungerli, come specificati negli allegati alla presente
deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale:
- allegato 1 obiettivi
- allegato 2 organigramma
Considerato che, al fine di promuovere e sostenere il settore turistico favorendone lo sviluppo
sull’intero territorio interprovinciale, si ritiene fondamentale aderire al Sistema Turistico del Lago di
Como;
Dato atto che trattasi di atto di mero indirizzo politico per cui non occorre l’acquisizione del parere
di cui all’art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. Di aderire al Sistema Turistico Lago di Como
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2. Di approvare gli obiettivi di sviluppo turistico e l’organigramma del Sistema Turistico Lago
di Como come specificati negli allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

