PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI
ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA, CELLE LIGURE, SAVONA
PER LA DEFINIZIONE DI PROGETTI ED AZIONI COMUNI
IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELLA “BAIA DELLA CERAMICA”
L'anno duemila ventidue il giorno diciotto del mese di gennaio
TRA
Il Comune di Albisola Superiore, nella persona del Sig. Maurizio Garbarini domiciliato per la carica
in Albisola Superiore – Piazza della Libertà 19, il quale interviene al presente atto in nome e per
conto del Comune di Albisola Superiore, nella sua qualità di Sindaco e per le attività ivi descritte
delegando l’Assessore al Turismo, Luca Ottonello e l’Assessore alla Cultura, Simona Poggi;
Il Comune di Albissola Marina, nella persona del Sig. Gianluca Nasuti domiciliato per la carica in
Albisola Marina – Piazza del Popolo 12, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del
Comune di Albissola Marina, nella sua qualità di Sindaco e Assessore alla Cultura e per le attività ivi
descritte delegando il Consigliere Enrico Schelotto;
Il Comune di Celle Ligure, nella persona della Sig.ra Caterina Mordeglia domiciliata per la carica in
Celle Ligure – Via Boagno 11, la quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune
di Celle Ligure, nella sua qualità di nella sua qualità di Sindaco e per le attività ivi descritte
delegando l’Assessore al Turismo, Stefania Sebberu e l’Assessore alla Cultura, Giorgio Siri;
Il Comune di Savona, nella persona del Sig. Marco Russo domiciliato per la carica in Savona – Corso
Italia 19, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Savona, nella sua
qualità di Sindaco e per le attività ivi descritte delegando l’Assessore alle politiche comprensoriali
della Cultura e del Turismo, Nicoletta Negro;
PREMESSO


che i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Savona rientrano tra le
Città Italiane di affermata tradizione ceramica, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo
Economico e aderiscono all’Associazione Italiana Città della Ceramica, che persegue
l’obiettivo della creazione di una rete nazionale delle città dove storicamente è venuta a
svilupparsi una significativa attività ceramica, in maniera tale che tra le singole comunità
aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva










collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione ceramica, nonché di ausilio ad
una migliore conoscenza, tanto in ambito nazionale che internazionale, delle medesime;
che nel prestigioso panorama dei beni artistici italiani risaltano per l’eccezionale pregio le
splendide ceramiche legate alla tradizione, valorizzate e salvaguardate dal marchio CAT
Ceramica Artistica e Tradizionale, che riunisce sotto la sua egida i Comuni Italiani di Antica
Tradizione Ceramica - AICC;
che i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Savona presentano
peculiarità territoriali, identitarie e di fruizione di elevata attrattività in campo culturale,
architettonico, storico-monumentale, artigianale-artistico, che già supportano uno
sviluppato sistema turistico locale, suscettibile, peraltro, di essere ulteriormente ampliato e
qualificato;
che i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Savona hanno già
sperimentato in passato forme di collaborazione intercomunale in materia di valorizzazione
e promozione turistica;
che il comprensorio è caratterizzato da diverse eccellenze di notevole valore turistico,
meritevoli di essere promosse congiuntamente;
che nel territorio del comprensorio si trovano botteghe artigiane e aziende del comparto
ceramico, quali peculiari ultimi presidi dell’attività manifatturiera e custodi dell’arte
tramandata dalle generazioni precedenti;
RITENUTO













che sia necessario identificare l’eccellenza ceramica offerta dai Comuni di Albisola
Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Savona, attraverso il marchio “Baia della
Ceramica”, che avrà lo scopo di promuovere un unico comprensorio coordinato dal punto
di vista turistico, attraverso strategie innovative e partecipate, elaborate in modo condiviso
e con un’immagine unitaria, pur nel rispetto delle identità locali;
che sia fondamentale consolidare i legami fra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola
Marina, Celle Ligure, Savona e gli Enti, le associazioni e gli operatori coinvolti nelle attività
di valorizzazione e di promozione del comparto ceramico;
che sia opportuno attuare un programma di sviluppo locale utilizzando quale volano
l’eccellenza ceramica, attraverso azioni di promozione turistica, utilizzando progetti di area
vasta, condivisi e partecipati;
che sia necessario continuare a sostenere le botteghe artigiane e aziende del comparto
ceramico, quali peculiari ultimi presidi dell’attività manifatturiera sul territorio mediante
iniziative turistiche promozionali a livello regionale, nazionale e internazionale;
che sia indispensabile sviluppare attività di promozione, in coerenza con gli indirizzi e le
politiche regionali in materia di turismo, a livello nazionale ed internazionale, affiancando
alle tradizionali e consolidate azioni a supporto del turismo balneare, nuove iniziative per
valorizzare forme di turismo di territorio in crescita, quali il turismo culturale ed
esperienziale;
che sia strategico individuare un logo identitario comune per la valorizzazione e
promozione della “Baia della Ceramica”;



che la leale collaborazione tra gli Enti aderenti al presente accordo vada nella direzione di
promuovere l’efficace integrazione di azioni, in un comprensorio di più ampia visibilità e
maggiore competitività, garantendo un coordinamento delle politiche di valorizzazione e di
promozione turistica, favorendo nello stesso tempo economie di scala.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.
Art. 2
I Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Savona si riconoscono in un marchio
identitario comune denominato “Baia della Ceramica”, per la valorizzazione e la promozione del
comprensorio interpretato quale distretto dell’eccellenza ceramica, inserito in un contesto
ambientale e storico-culturale di pregio.
Art. 3
I Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Savona si impegnano a:
 condividere programmi annuali ed iniziative strategiche di valorizzazione e promozione
turistica del patrimonio tradizionale e culturale, con particolare riferimento all’arte
ceramica;
 sostenere le botteghe artigiane e aziende del comparto ceramico, quali peculiari ultimi
presidi dell’attività manifatturiera sul territorio mediante iniziative turistiche promozionali
a livello regionale, nazionale e internazionale;
 mettere a punto iniziative comuni di progettazione finalizzate alla valorizzazione ed alla
promozione turistica del comprensorio, anche ricercando fondi di cui alle diverse misure e
strumenti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali;
 programmare e realizzare campagne informative e/o produzione di materiali promozionali
che abbiano come obiettivo quello di aumentare l’attrattività dei territori interessati, di
accrescere la competitività dell’offerta turistica del comprensorio a livello nazionale ed
internazionale;
 utilizzare il logo “Baia della Ceramica” per tutte le attività ed azioni inerenti alle finalità di
cui al presente accordo;
 riunirsi in periodici incontri di coordinamento e di condivisione;
 redigere un programma annuale condiviso ed attuare azioni e progetti specifici concordati;
 partecipare congiuntamente ai tavoli di concertazione e di coordinamento, eventualmente
attivati a livello regionale e provinciale, in materia di valorizzazione e di promozione
turistica.
Art. 4
I Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Savona convengono che gli impegni
derivanti dal presente protocollo possono essere soggetti ad eventuali modifiche concordate e
condivise dalle parti. La sottoscrizione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a
carico delle parti.

Art. 5
Il presente protocollo ha durata quinquennale, a far data dalla sua stipula, ed è rinnovabile
attraverso specifici provvedimenti adottati dai singoli Enti aderenti.

Letto, approvato, sottoscritto
Per il Comune di Albisola Superiore
Il Sindaco Maurizio Garbarini
…………………………………………………………….
Per il Comune di Albissola Marina
Il Sindaco Gianluca Nasuti
………………………………………………………………
Per il Comune di Celle Ligure
Il Sindaco Caterina Mordeglia
…………………………………………………………….
Per il Comune di Savona
Il Sindaco Marco Russo
……………………………………………………………….

