COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

64

DEL 27/10/2020

INTERPELLANZA GRUPPO UCM 5.0 PROT. N. 11553 DEL 16/10/2020
"INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA IN CONSIGLIO CIRCA IL RECESSO
CON L'ASSOCIAZIONE MONTAGNAMICA"

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/10/2020 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CUPPI VALENTINA

C

TESTA ANNA MARIA

C

SPADONI BRUNO

C

BENASSI MARIARITA

C

VIGNOLI LUCA

C

LOVATI ROBERTO

C

BENASSI SIMONA

C

BATTISTINI MORRIS

C

BORGHI ALESSANDRO

N

C
FUENTES MARIELA EVANGELINA

BALZOTTI CONCETTA

C

MENINI DANIEL

Totale Presenti: 12

MURACA DOMENICO

Pre.

C

C
Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
BORGHI ALESSANDRO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.
In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
,,.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei
Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.
Sentiti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto

dell’interpellanza presentata dal Gruppo “UcM 5.0” prot. n. 11553 del 16/10/2020 11548
"Interpellanza a risposta scritta in consiglio circa il recesso con l’Associazione MontagnaAmica",
che si allega sub “A” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;
della risposta dell’Amministrazione Comunale, il cui testo viene letto in Consiglio, che si
allega sub “B” al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale;

Sono presenti n. 12 (dodici) componenti consiliari.
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OGGETTO: Risposta nota prot.n.1153 del 16/10/2020 avente ad oggetto: “Interpellanza a
risposta scritta in CC circa il recesso con l’Associazione MontagnAmica.”

In riferimento alla nota prot. n. 11553 del 16.10.2020, di pari oggetto, siamo con la presente
a comunicare che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno recedere dall’adesione
all’Associazione MontagnAmica, con atto di Giunta Comunale n.68 dell’11 luglio 2020.
Le motivazioni, già riportate nel testo deliberativo, danno atto che l’attività svolta dal 2009, anno di
adesione del Comune di Marzabotto, fino ad ora, non ha apportato significativi miglioramenti nella
promozione turistica del territorio comunale, tali da mantenere ancora in essere la partecipazione
dell’Amministrazione alla suddetta Associazione.
L’amministrazione comunale in questi anni non ha ricevuto una rendicontazione puntuale delle
spese, né tanto meno delle attività, inoltre non è mai stata coinvolta in nessun tipo di
programmazione ne è mai stata interpellata per avere una informazione sugli eventi turistici del
nostro territorio.
In sostanza, in questi anni abbiamo finanziato un’associazione che nei fatti non ha mai contribuito
fattivamente al movimento turistico del nostro paese, ed in questo momento storico anche piccoli
importi possono fare la differenza ricollocati in altri capitoli di bilancio.
La promozione turistica è tra i punti cardine di programma di questa amministrazione, le
collaborazioni con Bologna Welcome tramite ExtraBo, con Appennino Geopark, Proloco, con l’ente
di gestione per i parchi e la biodiversità dell’Emilia orientale oltre che con le varie realtà turistiche
private del territorio sono continue, sempre alla ricerca di nuove idee e soluzioni per migliorare la
ricettività del territorio.
Inoltre, è permanente il tavolo del turismo dell’unione dei comuni il quale programma
continuamente attività turistiche di concerto tra i vari comuni, realizzando eventi e attività comuni,
in modo da potenziare la promozione turistica di tutto l’appennino.
Infine, informiamo il consiglio comunale che è di questi giorni l’ultimazione della relazione tecnica
per partecipare al bando “CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI
PERCORSI ESCURSIONISTICI ED OMOGENIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA” utile,
appunto a migliorare ancora di più la sentieristica dei nostri boschi, punto di forza del turismo
appenninico.
Se lo si riterrà opportune, siamo comunque assolutamente disponibili a convocare una commissione
territorio ad hoc per affrontare il tema della ricettività turistica.

Analisi e studio dell’attuale sistema di comunicazione
e definizione di una nuova immagine coordinata

L’Assessore
Luca Lolli
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MUSSO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

