Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 110/2020
SEDUTA DEL 21/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE EVENTI DEL PERIODO NATALIZIO AI SENSI
DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARCIANA MARINA

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta
Municipale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr. Gianpaolo Brancati.
Intervengono, tutti in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i
Signori:

ALLORI GABRIELLA Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI Assessore

Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE EVENTI DEL PERIODO
NATALIZIO AI SENSI DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
MARCIANA MARINA
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il 13 maggio 2014 si è costituita l’Associazione turistica Pro Loco
Marciana Marina, con sede in Marciana Marina - Piazza della Vittoria n. 25/A -, codice
fiscale n. 91015340499;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’Associazione Pro Loco Marciana
Marina, i soci della Pro Loco hanno come finalità quella di operare attivamente per favorire
lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, artistico del Comune e favorire
il miglioramento della vita delle persone residenti e degli ospiti;
Preso atto che la Pro Loco non ha finalità di lucro ed i suoi soci operano a favore della
medesima con il concetto del volontariato, operando secondo principi di democrazia, con
la finalità di ottenere i migliori risultati possibili nell’ambito dell’attività di promozione ed
utilità sociale;
Visto l’art. n. 3 dell’Atto Costitutivo della Pro Loco Marciana Marina e l’art. n. 3 dello
Statuto, dai quali si desume che l’Associazione ha per scopo di riunire in associazione tutti
coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico del Comune ed in particolare:
a Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle
Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle
iniziative atte a tutelare a valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni
tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-monumentale, artistico ed
ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e
privati;
b Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati,
iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti,
manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro
genere, nonché iniziative di solidarietà sociali, recupero ambientale, restauro e
gestione di monumenti, etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il
soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
c Sviluppare l’ospitalità, l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza globale del
territorio e, più in generale, sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del
fenomeno turistico;
d Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra
alberghiera;
e Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo),
svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
f Collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi
pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e
proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
g Curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli uffici
d’informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;
h Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato, nonché l’aggregazione
sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della
popolazione del territorio (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, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la
cultura del medesimo, anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra
cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero, oltre che riattivare un
collegamento anche con le persone che sono emigrate);
Visto lo Statuto del Comune di Marciana Marina ed, in particolare, l’art. 1;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 24/05/2019, come
successivamente rettificata con deliberazione giuntale n. 60 del 29/07/2019, con la quale è
stato affidato, per un biennio dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione,
all’Associazione Turistica Pro di Loco Marciana Marina l’incarico di gestione sia dei servizi
di informazione turistica (ufficio I.A.T. -informazione e accoglienza turistica-) che delle
manifestazioni ed eventi di valenza culturale, ricreativa, turistica e promozionale dell’intero
territorio comunale impegnandosi ad organizzare, valorizzare, promuovere e fare
marketing del territorio comunale, nell’interesse collettivo della sua popolazione;
Visto che in data 01 agosto 2019 è stata sottoscritta la convenzione regolante i rapporti
giuridici ed economici tra il Comune e la Pro Loco Marciana Marina per lo svolgimento
dell’attività sopradescritta con validità sino al 31.12.2021;
Vista la comunicazione inviata dall’Associazione Pro Loco Marciana Marina, acquisita
al protocollo dell’Ente al n. 11128 del 17/12/2020, con la quale l’Associazione presentava
una programmazione limitata degli eventi del periodo natalizio, in rapporto agli anni
passati, nel rispetto delle limitazioni legate all’epidemia da Covid-19, cercando comunque
di vivacizzare il periodo delle festività con alcune iniziative, richiedendo, al contempo, un
contributo per gli eventi organizzati nel periodo natalizio corredata di una programmazione
con i relativi costi da sostenere per una spesa complessiva presunta di euro 750,00 così
suddivisa:
- euro 100,00 per il progetto delle letterine di Babbo Natale, quale rimborso spese
per la costruzione della cassetta della posta per le letterine indirizzate a Babbo Natale;
-euro 650,00 per spese relative alle calze della Befana da consegnare a tutti i
bambini della scuola dell’infanzia e della scuola materna;
- a titolo gratuito progetto “Con nonna in cucina”: video dei bambini del paese con le
loro nonne che raccontano ricette della tradizione, al fine di promuovere il territorio e
valorizzare la comunità. I video saranno riprodotti sulla pagina Facebook, Instagram e
Youtube;
Ritenuto di dover approvare il suddetto calendario degli eventi per la promozione
turistica e culturale e l’intrattenimento della popolazione locale, concedendo un contributo
di euro 1.000,00 a favore dell’Associazione Pro Loco Marciana Marina;
Dato atto che ai sensi dell’art. 2, comma c) del vigente “Regolamento per la
concessione di Contributi, Patrocinio ed altri Benefici Economici” approvato con
deliberazione di C.C. n. 26 del 18 agosto 2014, modificato con deliberazione di C.C. n. 16
del 30.04.2015 e con deliberazione di C.C. n. 55 del 22.12.2015, il sopracitato rapporto
convenzionale esula dalla disciplina recata dalle norme del suddetto Regolamento;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari
Generali, al Cittadino, alla Persona” in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale;
DELIBERA
1 Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 Di prendere atto e di approvare, ritenendola meritevole di assenso, la
programmazione degli eventi e delle iniziative del periodo natalizio unitamente ai
relativi costi, proposta dall’Associazione Pro Loco Marciana Marina con nota
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 11128 del 17 dicembre 2020, finalizzata
all’organizzazione e alla gestione delle manifestazioni e degli eventi da svolgersi nel
periodo natalizio, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrale e
sostanziale (Allegato A);
3 Di concedere un contributo di euro 1.000,00 a favore dell’Associazione Pro Loco
Marciana Marina, dando atto che l’erogazione del contributo dovrà avvenire a
seguito della presentazione, da parte della Pro Loco, della rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute per le iniziative approvate, corredate della
necessaria documentazione contabile e fiscale;
4 Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino
alla Persona” di predisporre gli atti di esecuzione della presente deliberazione in
osservanza del “Regolamento per la concessione di Contributi, Patrocinio ed altri
Benefici Economici” e della Convenzione tra il Comune di Marciana Marina e
l’Associazione Pro Loco Marciana Marina;
5 Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 267 del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
L A G I U N T A CO M U N A L E
D E L I B E R A
6 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.
Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO

