
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.33        10.03.2012 
 
 

OGGETTO : EDUCATIONAL  TOUR  PER GIORNALISTI SVIZZERI IN 
PROVINCIA DI PISA  - APPROVAZIONE PROGETTO CAMERA 
COMMERCIO ITALIANA PER LA SVIZZERA E CONFESERCENTI 
PISA          

 

             L’anno duemiladodici addi dieci del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera con la Confesercenti di Pisa ha 
realizzato un’iniziativa volta alla promozione in Svizzera del territorio dei Comuni di Casciana Terme, 
Lorenzana e Fauglia sotto il profilo turistico e produttivo; 

Preso atto degli accordi stabiliti durante le riunioni con i sindaci e gli Assessori dei sopra citati 
Comuni con i quali sono state delineate le modalità di realizzazione nel mese di settembre 2012 un 
educational-Tour di operatori svizzeri; 

Considerato che tale iniziativa è finalizzata a favorire un flusso turistico dalla Svizzera verso il 
territorio dei tre Comuni al fine di rispondere all’esigenza di rafforzare le presenze turistiche da questo Paese, 
che presenta due innegabili punti di forza quali la vicinanza e la forte capacità di spesa; 

Preso atto che per la realizzazione del progetto la Confesercenti farà riferimento alla Camera di 
Commercio Italiana all’estero di Zurigo, così da avere un referente affidabile ed ufficiale poichè la CCIS 
selezionerà i giornalisti che parteciperanno all’evento scelti nelle categorie: Stampa generalista, stampa 
italofona, stampa turistica e stampa alimentare; mentre per quanto riguarda i 2 tour operator, Confesercenti 
sceglierà tra alcuni operatori che prenderanno parte alla Borsa Europea del Turismo associato di Cecina, in 
programma il 20 e 21 settembre; 

Visto che il progetto presentato prevede la presenza di 5 giornalisti, 2 tour operators, 1 rappresentate 
delle Camera di Commercio Italiana all’estero i quali verranno accolti per tre giorni nel territorio dei tre 
Comuni, visitando strutture ricettive e aziendali di interesse turistico, accompagnati da un interprete e guida: 
verranno visitate alcune aziende agroalimentari che presenteranno i loro prodotti, alcune strutture ricettive 
della zona, mentre il pernottamento è previsto nel Comune di Casciana Terme, dove potranno conoscere lo 
stabilimento termale e la ricettività; 

Preso atto che per la realizzazione dell’iniziativa si prevede un costo totale di Euro 7.650 coperto con 
la richiesta di un contributo alla Camera di Commercio di Pisa di Euro 3.000 e un contributo per ciascun 
Comune di Euro 1.550; 

Considerata  la volontà dell’Amministrazione Comunale di aderire a tale iniziativa; 

Acquisiti  i pareri di responsabilità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento ai sensi 
del D.Lgs n.267/2000; 

ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi sopra sinteticamente espressi, l’iniziativa denominata “Educational Tour per 
giornalisti svizzeri in Provincia di Pisa” organizzata dalla Camera di Commercio Italiana per la 
Svizzera in collaborazione con la Confesercenti di Pisa relativa ai Comuni di Casciana Terme, 
Lorenzana, Fauglia; 

2. di incaricare l’ufficio competente di provvedere ai conseguenti adempimenti del presente atto; 

3. di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


