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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIACOMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del Adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000) (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° N° 3131 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 11/08/201711/08/2017

OGGETTO:  Adesione  al  Patto  per  lo  Sviluppo  Strategico  del  Turismo  in 
Liguria.

L’anno L’anno duemiladiciassetteduemiladiciassette  il giorno il giorno undiciundici  del mese didel mese di  AgostoAgosto  alle ore alle ore 13:3013:30,,  
presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47,presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47,  
si è riunita lasi è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della  
Repubblica Repubblica in data 27 marzo 2017in data 27 marzo 2017..

Sono presenti:Sono presenti: Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIODott. Prefetto Paolo D'ATTILIO

Dott. Gianfranco PARENTEDott. Gianfranco PARENTE

Dott. Raffaele SARNATARODott. Raffaele SARNATARO

Assume la presidenza della seduta ilAssume la presidenza della seduta il  Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania CavigliaDott.ssa Stefania Caviglia



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso  che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, la gestione 
dell’Ente è stata affidata alla Commissione straordinaria composta da tre membri, per un periodo di 
diciotto mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché 
ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria, in data 12 aprile 2017;

Richiamato il D.M. 28/07/1995 n. 523;

Premesso che:

 la  legge  regionale  21.12.2016  n.  33  concernente  “Disposizioni  collegate  alla  legge  di  
stabilità per l’anno 2017” che prevede all’art. 2, comma 81 che “La Regione promuove il  
Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria (di seguito denominato Patto per il  
Turismo) cui possono partecipare gli  enti  parco, i comuni e le unioni di  comuni per la  
realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi  
di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria.”;

 il  successivo  comma  82  che  stabilisce  che  al  fine  della  partecipazione  al  Patto  per  il 
Turismo, gli Enti di cui al predetto comma 81 devono aderire alle seguenti iniziative:
a) partecipazione al progetto “LaMiaLiguria”;

b) partecipazione al progetto “Wifi Liguria”;
c)  collaborazione  con  la  Regione  e  con  l’Agenzia  “In  Liguria”  per  la  creazione  e 
promozione dei prodotti turistici individuati dalla programmazione regionale, nonché per la 
realizzazione di progetti turistici di eccellenza o inseriti in programmi europei;

d) gestione, anche in forma associata tra più comuni o in collaborazione con altri soggetti 
pubblici e privati, di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT);
e) impegno, in caso di istituzione dell’imposta di soggiorno, ad adeguarsi ai principi definiti 
dalla  Regione,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  in  collaborazione  con  l’ANCI 
Liguria;

f)  condivisione  delle  attività  e  delle  manifestazioni  di  valenza  turistica,  con la  Regione 
Liguria e con l’Agenzia “In Liguria” secondo le modalità previste nel Patto;
g) adesione alle iniziative di contrasto dell’abusivismo in campo turistico individuate in 
collaborazione con la Regione Liguria; 

 i commi 83-85 del succitato art. 2 della L.R. 33/2016 prevedono che: 

83. la Regione contribuisce al finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale e 
paesaggistica  a  rilevante  impatto  turistico  realizzati  dall’Ente  aderente  al  Patto  per  il 
Turismo, a valere sul Fondo strategico di cui alla legge di stabilità per l’anno finanziario 
2017 e  sulla  base  di  criteri  e  modalità  definite  con apposita  deliberazione  della  Giunta 
regionale; 

84. a riconoscere all’Ente priorità nell’attribuzione di contributi o altri vantaggi economici 
a valere sui fondi regionali destinati ai comuni per interventi e/o iniziative  a  rilevante 
impatto turistico, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale; 
85.  a  riconoscere  altresì  forme  di  premialità  nell’ambito  dell’attuazione  dei  patti  di 
solidarietà regionale; 



 il Comune aderente al Patto viene inserito nell’elenco delle località turistiche come previsto 
con delibera di Giunta regionale; 

 la Giunta regionale ha approvato, ai fini dell’adesione al Patto per il Turismo, con propria 
deliberazione n. 362 in data 05/05/2017, i  seguenti  criteri,  definiti  in collaborazione con 
ANCI, in merito all’eventuale applicazione dell’imposta di soggiorno, ai sensi della citata 
lett.  e)  del  comma  82,  fermo  restando  la  piena  autonomia  del  Comune  circa  la  sua 
istituzione:

a) Utilizzo degli introiti annuali derivanti dall’applicazione dell’imposta nel modo seguente: 

1.  almeno il  60%,  a  seguito  di  accordo con le  associazioni  locali  delle  strutture 
ricettive,  per  la  promozione  dell’accoglienza,  la  comunicazione,  la  promozione, 
commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali 
per la promozione di un’area vasta. Le spese possono includere anche la realizzazione di 
eventi e la copertura dei costi per l’ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
  

2.  massimo  il  40%  destinato  direttamente  dall’ente  locale  al  miglioramento  del 
decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali  aventi  valenza 
turistica; 

b) Divieto di utilizzare l’imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località; 

c) Obbligo di applicare l’imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive, come disciplinate 
dalla normativa regionale, nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad 
aliquote decise dall’Ente;

d) Impegno  a  cercare  criteri  e  aliquote  uniformi  con  le  località  vicine  aventi  simili 
caratteristiche turistiche;

o la Giunta regionale ha approvato con propria deliberazione i criteri e le modalità di 
partecipazione al Patto per il Turismo ed il conseguente schema tipo di Protocollo di 
adesione;

o la Regione svolge attività di monitoraggio allo scopo di verificare l'attività svolta 
dall'Ente in merito al rispetto degli impegni conseguenti all'adesione al Patto;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/05/2017 la Commissione 
Straordinaria ha approvato l'Adesione del Comune di Lavagna al Patto Strategico del Turismo in 
Liguria;

Visto il citato Protocollo di adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria – 
conforme al testo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 568 in data 17/07/2017 - 
che si allega al presente provvedimento per essere approvato e sottoscritto;

Ritenuto che il Comune di Lavagna condivide le finalità del Patto per il Turismo e quindi intende 
aderirvi, impegnandosi al rispetto dei contenuti e degli adempimenti previsti dalla Regione Liguria;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell'8/3/2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa 
Lorella Cella, Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) di  aderire  al  Patto  per lo  Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria,  in conformità  al  testo 
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  568  in  data  17/07/2017,  allegato  alla 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

2) di comunicare alla Regione Liguria la formale adozione del presente atto deliberato;

3) di trasmettere  copia del presente atto al Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali, al 
Dirigente del Settore Servizi Tecnici Territoriali, al Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Sociali 
e  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  Generali  e  Polizia  Municipale per  quanto  necessario  e  di 
competenza;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lorella Cella, la quale ha curato 
l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
Dott. Paolo D'Attilio Dott.ssa Stefania Caviglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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