COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 13/05/2021

NUMERO: 67

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE PER LO SVILUPPO, LA
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO NELLA CITTÀ DI SAVONA
PER L'ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 10:51, in Savona, con una parte dei
partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risulta assente per la presente deliberazione: LEVRERO ROBERTO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE PER LO SVILUPPO, LA VALORIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEL TURISMO NELLA CITTÀ DI SAVONA PER L'ANNO 2021.
L'Assessore al Turismo
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, che delimitano gli ambiti di competenza, rispettivamente, del
Consiglio, della Giunta e dei Dirigenti;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 2, del Testo unico, che attribuisce alla Giunta la
competenza a compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo
statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;
Vista la deliberazione consiliare n.47 del 22/12/2016 con cui è stata introdotta l'applicazione
dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Savona, approvando il relativo regolamento
Comunale e successive modifiche;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.39 del 15/4/2020 con cui sono state approvate
le nuove tariffe della tassa di soggiorno ai sensi del comma 3 art. 5 del regolamento sopra citato
valevoli anche per il 2021;
Premesso che il comma 2 dell'art. 2 del regolamento sopra citato, approvato con deliberazione
47/2016, prevede che la Giunta adotti, previa consultazione delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del turismo dell'artigianato e del commercio, un piano annuale per lo
sviluppo la valorizzazione e la promozione del turismo nella città di Savona;
Dato atto che con nota prot. n.27712 del del 29/04/2021 si è proceduto alla convocazione
delle categorie di settore maggiormente rappresentative come indicato nel regolamento sopra citato
allargata ai soggetti che operano attivamente sul territorio in ambito turistico (UPA-Unione
Albergatori della Provincia di Savona, Federalberghi, Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, CNA- Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media impresa,
Associazione Bagni Marini, FAITA- Federazione Associazioni Italiane dei complessi turistico
recettivi all'aperto, unitamente agli altri soggetti coinvolti nel tavolo del turismo promosso
dall'Amministrazione comunale a partire dal 2017 (Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure
Occidentale, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria-Imperia
La Spezia Savona, Università degli studi di Genova, Fondazione CIMA, Opere Sociali, IRE, Ordine
degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, soggetto gestore IAT Savona, CAI, Ufficio beni culturali
della Diocesi di Savona e Noli, CB congress) ;
Preso atto dell'avvenuta consultazione delle categorie, tenutasi in videoconferenza in data 6
maggio 2021, le cui risultanze sono riportate in apposito resoconto agli atti del settore;
Dato atto che le risorse necessarie all'attuazione di tale piano rientrano nel Bilancio
pluriennale 2021-2023 - Peg Cultura e Turismo, Peg Sport e per alcune manifestazioni e interventi,
potranno essere sostenute mediante sponsorizzazioni o finanziamenti proveniente da bandi
Regionali o contributi di Enti /Istituzioni come indicato nel piano allegato;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
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degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare il piano annuale per lo sviluppo la valorizzazione e la promozione del turismo
nella città di Savona per l'anno 2021 che si allega sub a) al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale.
2. di dare atto che le risorse necessarie all'attuazione del piano rientrano nel Bilancio
pluriennale del Comune nei peg di riferimento e per alcune manifestazioni e interventi,
potranno essere sostenute mediante sponsorizzazioni o finanziamenti proveniente da bandi
Regionali o contributi di Enti /Istituzioni.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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