
C]OPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLTANO VETERE (SA) C.so Umberlo I

@ 0974t992032 _ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEt LA CIUNTA COMUNALE
N. s0 del 28/0612016

OQGETTO: Distretto Turistico Cilento, Se ro e Vallo di Diano - Provvedimenti.

L'anno duerni lasedici  i l  g iorno ventotto del mese di  Giugno al le ore l2:0() presso la sede municipale si  eriunita la Gir"rnta comunale, regolarmente convocata nei moà'i prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Sig.ra Franca TARALLO

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO

- Sig.ra l\faria NIGRO

SINDACO F.F.

ASSESSORE

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive' referenti, cli assistenza e verbalizzaziclne (art. 97, comma 4, lettera a).
del  D.L.vo 18.8.2000. n.267) i l  Segrerar io comunale Dott .ssa claudia vertul lo;

ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apefia la riuniole ed invita i
Convocati a del iberare su I | ' o ggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del sen'izio interessaîo. per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il respo.sabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi del l 'art .  49, comma l,  D.L.ro 1g.g.2000. n. 267 hanno espresso parere FAVoREVOLE,.

PARERI  su l la  p ropos ta  d ider iberaz ione (aÉ.49,  comma l ,  D .L .g .vo  rg .8 .2000,  n ,  267)

PER LA REGOLARITA'  CONTABIT,E:  Si  espr ime parere FAVOREVOLE

Lì 28/06/2016

I l  Responsabi le del Servizio
(F.to Dott .  Carmine D'Alessandro)

PER LA  RECOLARITA 'TECNICA:  S i  esp r ime  pa re re  FAVOREVOLE

L\ 28t06t2016

l l  Responsabi le  del  Servrz io
(F. to Arch.  Massimo Rubano)



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO chc:

. rl decreto legge o]012011 ha posto le basi per una serie di inten'end per il rilancio ccot]<lmiccr

dellc aree costlcrel
. I 'art.3 del citato l)ccretc-, Leggc cLscrpLina le "Reti d'Impresa: "zofle a burocrazia zeÍo'' ', Drstretn

'I'uristico -,'\lberghieri, naudca da diporto";
, i l comma 1, ilel;ìtato art.3, clerta le norme che drsciplinano lo sviluppo dei sistena turistico

italiano e le procedure per ia costrruzione dei Distretti Turistico/ Alberghieri;

' il comma 6, lett. b, del citaro art. 3, indrvidua i l)istretu Turistico/ Alberghieri come "zona a

burocrazla zero", ai sensi dell'art, 43 del D.T,. n.78120i0, convertit<-r, con modificaziom, dalla

Legge n. 30 del 2010;
. i Distretti Turistico/Albergh.reri ind.ividuau come "zona a burocrazia zero" usufruiscc.,no dellc

agevolazior;1t previste ai sensi dell'art.3, comma 6, lett.b del D.1,. n.70/201'1, con\-crtlto. con

modificazioni, dalla l,egge n. 1 0 del 201 1 ;
. rn tali ambiti r-iene riconoscruto il ruolo centrale degli enu territoriali nella valorizzeztc',ne del

territorìo, con partìcolare riguarclo alle politiche intetsettoriali ed rnfrastrutruralì utili per la

qualtflcazion. d.l prodotto tunstico e per l'acco ghenza el'lnfotmazione dei turisti;

. rl Codice delia normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, apPr()\-xto con

Decreto Legislativo 23 magglo 201,1, n.10, ribadisce, nell'allegato, all'art.l che i Sistemr 
-I'urisdct

Locali sono "contesti turisuci omogenei ed integrati (...) caratteflzz^t7 dall'offerta integrata di

beni culturalt, ambientah e dt attazioru turistiche";
. il suddetto Codice riconosce agh Enti Locali ed ai soggetu privati, singoli o associati, il compi.tcr

di promuoyere i sistemi turistici locali attraveíso forma di concertazione con gli Enti funzionali,

.on l" associazioni di categoria che concotrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché

con i soggetti pubblici e privati interessad;
' L'articolo 5 prorog a al 30 giugno 2016 il termine per I'istituzione dei distretti turistici,

previsti dalParticolo 3, comma 5 del decreto legge n. 70/2011, convertito con

modificazioni dalle legge n. L06/2011;

ATTESO che:

. L,isdtuzione clei drstretti è subordtnataalla deLimitazione territor-iale degli stessi, che deve essere

effettuata dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei beru e delle atuvità culturali e de1 runsmo e

con j. comuni inteiessati, previa conferenza di servizi, che deve essere obbligatoriamente rndetta

se richiesta dalle imprese del settore turistico operanu nel territorio.
. Nel sistema economico dell'area del Cilento, della valle del Sele del 1'anagro e del Vallo di

Diano il peso sull'attività tunstico-alberghiera e ldevante;
. È r"."rrurio supportare ruziative tendenti al recupero della competltività del sistema

produttivo e della salvaguardia ambientale del territorio cos[rero;
. Il Turismo rappresenta il settore primario per lo sviluppo sostenibile, economico ed

occupazionale del territorio, per la crescita sociale e culrurale della coiletuvità, tenuto conto

deil,alta vocazione tulsuca oltre che della diffusa e conclamata potenzialità turisnca dell'area

del cilento, della valle del Sele del T'anagro e del vallo di Dìano;
. Dall'associazione ((Distretto Turistico Cilento, Sele, Tanagro e Vallo di Diano" è stato

richiesto a codesto Ente, tramite il suo rappresentante legale, con propria nota recaPitata via e-

mail, la perimeuazione del territorio ricadente in detto costiruendo distretto,

CONSIDERATO che:



. I l  Con-rr-rne dr Nlagliano \"etere (S,'\; intende perseguirc un'aziorrc a sostegn() dclla fi l icra rurlstica

del tertitorio per i l  rccupero c'lcl lzr competitrvltà del sistcu'ìr cc()r-r()nrictl, socialc c pro<ìuttivo

dcl  l ' r  n ter ,  I  Cor l lp l "Cr lS()1.1u,
. Per la clcfi.nizione dell 'area tcrritorialc ricntrante nel distrettr) rurlstico è neccssario perrmctrerc iì

ter:ntoricl che rientra ncl drstretto turlstlc()l

\1 IS I , \

. la nota assunta al protocoilo dell 'Flrrte al n. 1491 del 1(r.()(r.20 1(r c<in la quale I 'associaztone
(Distrettcl 

Turistico Cilento, Sele, Tanagro e Vallo di Diano" ha richiesto la

perimetrazione dell'area ricad en te ncl drstretto turis tico;

CONSIDERATO che:

. le finalità dell"'Associazione" sono in linea con quanto disposto dal D.L. n.70 del 2011:
I I'rnizianv^ p^rte dal basso con il coinvolgrmento degh rmprendrtod della filiera runstrca che

hanno come obiettivo il recupero della competiuvità del sìstema economico-sociale e

produttrvo dell'area Cilento, Sele, Tanagro e Vallo di Diano;

RITENUTO che a richiesta di penmetrazione rienttanti nei dispositivo del il D.Lgs. n.79 /2011

VISTO il f'esto Unico delle legg sull'ordinamento degLi Enti Locali;
VISTO il D.1,. n.70/201,1,;
VISTO il D.Lgs. n.79 /2011,;
PRESO ATTO:

' del parere favorevoLmente reso ai sensi dell'art. 49 c. 2 del T.tl.E.L. in otdine alla regolantà
tecnica della presente deliberazione;

. che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e quindi non necessita del parere
di regolantà contabile

Con voti favorevoii unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1,. dr approvare Ia narrativa rn premessa iportata intesa quale parte integrante del presente

deliberato;
I Di rndrviduare come territorio rientrante nel distretto turistico tutto il territorio Comunale.

come da allegata cafiogr:'îta;
. Di comunicare all'associazione ((Disffetto Tudstico Cilento, Sele, Tanagro e Vallo di

Diano" la penmetrazione deìiberata;
. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs. 267 /2000.
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IL  S INDACO F.F .
F.to (Sig.ra Franca Taral lo)

t imbro IL  SEGRETARIO
f to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

copia conforme all' originale

I  0 6l t , .  2016 Il Segretario Comunale
Dotl.ssa Claudia Vertullo .

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Siattesta che copia del la del iberazione viene pubbl icata al l 'Albo Pretor io per 15 giorniconsecut iv i  a part i re

Dar ' j  | ]  Gl[,.  2010

Magliano Vetere, :- ' ' '. Ìrì trì' Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Verlullo

ESECUTIVITA'
La presente del iberazione, trascorsi  10 giornidal la data su indicata data di  in iz io pubbl icazione. è divenuta
esecutiva il

(  ) p e r d e c o r r e n z a d e i t e r m i n i d i c u i a l l ' a r t .  1 3 4 , c o m m a 1 d e l D . L . v o 1 8 . 8 . 2 0 0 0 ,  n . 2 6 7 .

(X) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


