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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36
OGGETTO:
CONVENZIONE
TRA
IL
COMUNE
DI
BARDONECCHIA
E
L’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BARDONECCHIA PER LA
GESTIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE E DEL MUSEO CIVICO APPROVAZIONE
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BORGIS Roberto
ALLEMAND Fulvio
BORSOTTI Monica
BORTOLUZZI Giorgio
BRINO Renato
CAROLLO Salvatore
CICCONI Pierangela
DI PASCALE Giovanni
GRISA Guido
GUIFFRE Claudio
MASSET Roberto
PASSERIN Agostino
PELLE Maurizio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la Presidenza il Sindaco, BORGIS Roberto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 8 membri su n. 13
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.
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Relaziona il Sindaco.
Illustra ai presenti i contenuti della convenzione con la Pro-Loco per la gestione del Palazzo delle
Feste e del Museo Civico come da documentazione depositata agli atti del Consiglio.
Terminata la relazione apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del
Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli
opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata
su file audio presso la segreteria comunale), così riassumibile:
Cons. Borsotti: Premette che non ha nulla da ridire nei confronti della Pro-Loco che ritiene una
delle poche Associazioni funzionanti bene. Tuttavia, annuncia votazione contraria per mancanza di
programmazione di eventi, evidenzia infatti che vi sono delle giornate completamente prive di
attività e giornate in cui si sovrappongono gli eventi anche negli orari. Necessario coordinare
anche l’invio di mail nel caso di spostamenti di programmazione.
Il Sindaco prende atto della dichiarazione del consigliere Borsotti, e richiamando tutti gli eventi
estivi programmati, precisa che il tavolo tecnico di coordinamento è stato regolarmente tenuto ma,
necessariamente, nel fine settimana alcuni eventi si sovrappongono, e tuttavia senza creare
particolari problematiche in quanto sono rivolti a fasce di pubblico diverse. Precisa ancora che
comunque con la convenzione in oggetto non si parla di eventi e manifestazioni organizzate dalla
pro-Loco ma di gestione del Palazzo delle Feste per attività programmate a monte dal Comune
con la collaborazione di tutti i partner turistici. In merito agli eventi della Pro-Loco esiste il tavolo di
coordinazione con ATL, Pro-Loco, Associazioni, Consorzio Turistico, le proposte vengono valutate
dal Comune.
Ass. Bortoluzzi : Dichiara di aver molto apprezzato il programma degli eventi organizzato
dall’Assessorato al Turismo; tuttavia auspica coordinamento con gli altri Comuni della Alta Valle di
Susa, e quindi un coordinamento a livello sovracomunale.
Il Sindaco fa riferimento a tal proposito all’avvenuto coordinamento con la Regione in merito agli
Eventi Sonori che hanno consentito la programmazione di un calendario di eventi musicali
coordinato tra i Comuni della Alta Valle Susa, anche se comunque ritiene inevitabile che ogni
Comune cerchi di organizzare eventi nei periodi del fine settimana turistico.
Ultimata la discussione il C.C.
Atteso prioritariamente che per mero errore materiale l’oggetto della proposta deliberativa in
esame riporta “Convenzione tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Turistica Pro Loco di
Bardonecchia per “la promozione, il patrocinio ed il sostegno delle attività istituzionali organizzate
dall’associazione - Approvazione” mentre correttamente trattasi di: “Convenzione tra il Comune di
Bardonecchia e l’Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia per “la gestione del Palazzo
delle Feste e del Museo Civico – Approvazione” .
Premesso che:
- con Legge n. 167 del 27.09.2007 è stata ratificata la Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale sottoscritta dagli Stati aderenti all’UNESCO il 17 ottobre 2003 a
Parigi che prevede tra i suoi scopi:
a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità dei gruppi e
degli individui interessati;
c) suscitare consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell’importanza del
patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno;
- per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le
conoscenze, il know how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali

associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto
parte del loro patrimonio culturale;
- questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso da generazione in generazione, è
costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro
interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità,
promuovendo in tale modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
- il patrimonio culturale immateriale si manifesta tra l’altro nei seguenti settori:
a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio
culturale immateriale;
b) le arti dello spettacolo;
c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
e) l’artigianato tradizionale;
- tra le misure previste per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale ogni Nazione, e quindi
ogni sua articolazione, compirà ogni sforzo per garantire il rispetto e la valorizzazione di tale
patrimonio;
- ogni Stato farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi che
creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale;
Atteso che il Comune di Bardonecchia:
- coniuga da sempre una politica tesa a salvaguardare il “patrimonio culturale immateriale” della
propria comunità anche attraverso obiettivi di sviluppo turistico integrato ed azioni di promozione
sociale;
- intende salvaguardare il proprio patrimonio di tradizioni coinvolgendo il maggior numero di
associazioni locali anche in ossequio del principio costituzionale della sussidiarietà;
- Rilevata in particolare l’esigenza di valorizzare il patrimonio culturale costituito dalle attività che
vengono effettuate nel Centro Congressi - Palazzo delle Feste di Bardonecchia e presso il Museo
Civico avvalendosi della Associazione Pro Loco;
- Vista la legge Regionale n. 36 del 7 aprile 2000 “Riconoscimento e valorizzazione delle
Associazioni Pro Loco” attraverso al quale la Regione Piemonte riconosce e promuove, nel
contesto dell’organizzazione e della programmazione turistica del Piemonte, le associazioni Pro
Loco come associazioni di volontariato che hanno finalità di promozione turistica e di
valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e
gastronomiche dei luoghi su cui insistono;
- Richiamato in particolare l’art. 2 della citata L.R. 36/2000 secondo cui le Pro Loco si propongono i
seguenti obiettivi:
“a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive località, proponendo alle
amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative
atte a tutelare le bellezze naturali, nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storicomonumentale ed ambientale;
b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e/o privati, iniziative
quali visite, escursioni, ricerche, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed
enogastronomiche, nonché azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione
di monumenti, che servano ad attrarre i turisti ed a rendere più gradito il soggiorno degli stessi e
dei residenti;
c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
d) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettività
alberghiera ed extralberghiera;

e) collaborare con gli organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di
interesse turistico;
f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici
eventualmente in convenzione con altri enti in accordo con le Aziende turistiche locali (ATL);
g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione
della località, quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di
spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di
coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di
eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi
scolastici.”
- Atteso che l’art. 28 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la
promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora
se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;
- Preso atto che in data 4 febbraio 1989 si è costituita l’Associazione Turistica Pro Loco di
Bardonecchia con lo scopo di:
a) riunire in associazione i residenti nel Comune che hanno interesse allo sviluppo turistico
sportivo tempo libero del territorio ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti ex
residenti ecc…) sono interessati all’attività della associazione;
b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte
a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, il patrimonio storico-monumentale;
c) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e
qualsiasi altro Ente Pubblico e Privato, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici,
festeggiamenti, manifestazioni sportive ecc.) ed altre manifestazioni che riterrà opportune
nell’interesse della località turistica;
d) sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica dell’ambiente;
e) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra
alberghiera;
f) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo
tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
g) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e
privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe, proponendo, se
del caso, le opportune modificazioni;
h) curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche con l’apertura di appositi uffici.
- Preso altresì atto che l’Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia risulta iscritta all’U.N.PLI
(Unione Nazionale Pro loco d’Italia) e al Registro Provinciale delle associazioni di promozione
sociale alla data del 31.12.2009;
- Atteso che l’Amministrazione Comunale riconosce nelle suddette attività poste in essere dalla Pro
Loco un valore aggiunto ai fini della promozione sociale, culturale e turistica del territorio, oltre ad
un ulteriore riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato,
nonché un particolare rilievo per la valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale,
commerciale, turistica, folkloristica della comunità locale;
- Considerato che, in base a quanto sopra indicato si rende pertanto necessario disciplinare i
rapporti tra l’amministrazione e la Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia volti a dare
attuazione agli obiettivi di valorizzazione e gestione del Centro Congressi - Palazzo delle Feste di
Bardonecchia e del Museo Civico;
- Vista la bozza di convenzione disciplinante i rapporti fra il Comune di Bardonecchia e
l’Associazione Turistica Pro Loco;

- Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/00;
- Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Acquisiti i pareri favorevoli: in linea tecnica da parte del Responsabile del Servizio
Cultura/Sport/Turismo e di Regolarità Contabile da parte del responsabile del Servizio Ragioneria
come prescritto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. nr. 267 del 18/08/2000;
Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato
Presenti:
n.
8
Votanti:
n.
8
Astenuti:
n.
0
Voti favorevoli
n.
7
Voti contrari
n.
1 (Borsotti)
DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di rettificare l’oggetto della presente deliberazione erroneamente riportato e pertanto approvare
la “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BARDONECCHIA E L’ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO DI BARDONECCHIA PER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE FESTE E DEL
MUSEO CIVICO”, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Cultura/Sport/Turismo di sottoscrivere la
convenzione di cui al punto 1.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda distinta
votazione palese unanime favorevole resa ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00, per la
necessità di provvedere all’avvio della gestione, che dà il seguente esito:
Presenti:
n.
8
Votanti:
n.
8
Astenuti:
n.
0
Voti favorevoli
n.
7
Voti contrari
n.
1 (Borsotti)

