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 Comune di Missanello  
                    Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N°18 prot.n.2563 

Data 06.11.2017 

OGGETTO:    RATIFICA ED APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 59 

DEL 27.10.2017: APPROVAZIONE DELL’ L’ATTO COSTITUTIVO, DELLO  
STATUTO E DEL  PROGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA 
“DISTRETTO DI TURISMO RURALE LE TERRE DI ARISTEO”                                      

 
L’anno duemiladiciassette alle ore 16:45 del giorno sei  del mese di Novembre, si è riunito nella sala 

delle adunanze consiliari il Consiglio comunale alla  prima convocazione in sessione straordinaria, che 

è stata partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot. n. 2513 del 31.10.2017  

 

C O N S I G L I E R I 

 

Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

FILIPPO SINISGALLI 

LA VECCHIA ALDO 

AMBROSIO ELENA MARIA 

TORRACA MICHELE 

BARRELLA GIUSEPPE  

CAMILLOTTO MARGHERITA 

COSTA EZIO 

ALLEGRETTI ROBERTO 

X 

X 

X 

- 

X 

X 

X 

X 

 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

 

MICUCCI ANTONIO 

CONTE NICOLA 

CELLI SALVATORE 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

 

Assegnati n.11                       Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:     Presenti n.7         

In   carica n. 11                         Assenti n.4 : TORRACA, CONTE , MICUCCI, CELLI   

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale la dr.ssa ASSUNTA FONTANA. La seduta è pubblica.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 



2 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate.  La riproduzione su supporto analogico 
costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico,  disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 
 

Il sig.  FILIPPO SINISGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la  discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla presente proposta  di deliberazione, hanno espresso 

parere favorevole: 

  F.to  il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del TUEL); 

   F.to il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del TUEL)per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

 F.to  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TUEL) 

Proposta presentata dal:  

 

Sindaco _____________________________________________________________                                              

Responsabile del Servizio: Rag. Maria Micuccio _____________________________________ 

Responsabile del Procedimento: Rag. Maria Micuccio_________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATI 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della L. n. 241/90 e smi; 

l’articolo 48 del d.lgs267/2000  (TUEL) e smi; 

 
PREMESSO CHE 

 

1. Il “turismo sostenibile” è elemento e necessaria condizione strategica per lo sviluppo del 

territorio, anche a sostegno dell’occupazione, specialmente giovanile; 

2. in data 08/03/2016, in conseguenza della delibera n. 1382 del 30/10/2015 approvata dalla 

Giunta Regionale di Basilicata, il MIBACT con decreto n. 129 ha riconosciuto ed istituito, ai 

sensi della Legge 106 del 29/07/2014, il “Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo”; 

3. il Programma del “Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo” corrisponde agli obiettivi 

strategici di questa Amministrazione a sostegno delle imprese del territorio con particolare 

riferimento a quelle turistiche ed in modo ancora più specifico relativamente alla promozione 

dei “Centri Storici” e dei  “Borghi Antichi” ; 
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4. il MIBACT ha predisposto il P.S.T. (Piano Strategico di Sviluppo del Turismo) 2017/2022, che 

lo stesso documento è stato approvato dal Governo e che tale documento deve intendersi qui 

interamente richiamato e condiviso; 

5.  il 2017 è stato definito ed individuato come l’anno dei “Borghi” per il quale è in fase di 

definizione specifico programma e che, di tale iniziativa, il Distretto ha già richiesto di essere 

partecipe e protagonista;  

6. imprese del settore che operano nel territorio Comunale hanno richiesto direttamente e/o 

attraverso le proprie Associazioni di rappresentanza di poter attivare le procedure previste 

dalla legge 106 del 29/07/2014 e successive modifiche e/o integrazioni, al fine  di essere parte 

attiva del programma di cui al precedente punto 2 e successive eventuali modifiche e/o 

integrazioni che dovessero determinarsi; 

LETTA E RICHIAMATA 

la legge n. 106 del 29/07/2014 ai sensi della quale è stato istituito Il “Distretto di Turismo Rurale Le 

Terre di Aristeo”; 

CONSIDERATO CHE 

- fra gli obiettivi del Distretto turistico, ai sensi della legge citata, vi è anche quello di: 

“riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale ed internazionale, accrescere lo 

sviluppo delle aree e dei settori del Distretto con particolare riferimento al recupero dei Borghi 

e dei Centri Storici, migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei servizi, assicurare garanzie e 

certezze giuridiche alle imprese che vi operano, in particolare riferimento alle opportunità di 

investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche 

Amministrazioni”; 

- in data 27.10.2017 la Giunta Comunale con proprio atto n. 59 ha deliberato l’adesione del 

Comune al Programma predisposto e proposto dalla società Amphora Srl, richiamato 

all’articolo 2 dello Statuto dell’Associazione, la cui sintesi individua: IL TERRITORIO: come  

grande  ed unitario attrattore, LA FORMAZIONE: come necessità presupposta ed 

indispensabile per il successo di tutto il progetto, L’IMMIGRAZIONE: come obiettivo primario 

per far tornare a vivere i nostri Comuni, L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: come opzione 

strategica di collocazione del territorio nel mercato e nella società multietnica; 

- le iniziative e “gli obiettivi in argomento vantano un elevato grado di coerenza con quelli della 

Regione  Basilicata a sostegno dello sviluppo del settore, del territorio e della comunità”, e 

quindi meritevoli di tutela e di sostegno in quanto inerenti alla promozione e sviluppo del 

turismo e del territorio Comunale; 
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- le linee di intervento e le metodologie di cui trattasi propongono un innovativo e condiviso 

rapporto fra “ pubblico” e “privato” che, nel “diverso e riconosciuto ruolo delle funzioni tra 

Istituzioni ed Imprenditoria locale”, sono finalizzate a promuovere un giusto progresso 

destinato soprattutto alle nuove generazioni; 

LETTO, CONDIVISO ED APPROVATO 

in ogni sua parte, lo statuto dell’”Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo” 

costituita in data 25.09.2015 a rogito del Segretario dell’Unione dei Comuni Alto Bradano con atto rep. 

n. 16 registrato a Potenza in data 08.10.2015 serie 1 reg. 1092; 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

Del dibattito: “Interviene il Capogruppo di Maggioranza Cons. Giuseppe Barrella,  il quale dopo avere 

illustrato in maniera esaustiva il Programma ed alcuni punti salienti dello Statuto,  spiega nel dettaglio 

gli obiettivi del “Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo”.   

 Successivamente, non essendoci nessun altro intervento, ad unanimità di voti dei presenti: 

PRESENTI E VOTANTI: N. 7  

FAVOREVOLI: N. 7; CONTRARI: N. 0 

DELIBERA 

 

a. Di Approvare e Considerare le premesse sopra esposte come parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato; 

b. Di Ratificare ed Approvare la delibera di Giunta n. 59 del 27.10.2017 e  tutti gli atti adempiuti 

dal Sindaco e/o dalla Giunta ed alla stessa presupposti e conseguenti; 

c. Di Condividere le linee strategiche ed approvare le proposte della società Amphora Srl, in 

relazione a quanto sopra ed in particolare per: 

c.1 – la realizzazione del programma relativo al “grande attrattore turistico qualificato rurale 

Le Terre di Aristeo (G.A.T.)” citato nella premessa; 

c.2 – la costituzione dell’Associazione e l’istituzione del “Distretto di Turismo Rurale Le 

Terre di Aristeo” ai sensi della legge 106/2014; 

d. Di Approvare l’atto costitutivo, lo statuto ed il programma, le strategie  e gli obiettivi 

dell’”Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo” costituita in data 
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25.09.2015 a rogito del Segretario dell’Unione dei Comuni Alto Bradano con atto Rep. n. 16 

registrato a Potenza in data 08.10.2015 serie 1 reg. 1092, allegati alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale. Di approvare e dare specificatamente atto dei contenuti espressi 

nell’articolo 6 dello Statuto relativo al patrimonio dell’Associazione e responsabilità riferibile 

agli Enti Pubblici; 

e. Di Aderire all’ “Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo” individuato nella 

precedente lettera –d -; 

f. Di Riconoscere l’ “Associazione quale: 

- Ente strategico di sviluppo per il turismo del territorio di competenza qualificato rurale e 

per l’attuazione delle leggi di riferimento (di ogni livello Regionale, Nazionale e 

Comunitario) al comparto; 

- strumento formale di gestione  del Distretto; 

g. Di Richiedere e Sostenere l’ampliamento e/o l’adeguamento territoriale, organizzativo e 

funzionale dell’attuale Distretto per assicurare la partecipazione effettiva, a tutti i livelli, anche 

al territorio, alle  imprese, ditte e soggetti interessati  del Comune di Missanello per il 

perseguimento degli obiettivi fissati nello statuto del Distretto o riferibili ai programmi dello 

stesso Organismo; 

h. Di Identificare e Proporre, come area di questo Ente facente parte del Distretto di Turismo 

Rurale Le Terre di Aristeo, tutto il territorio del Comune di Missanello secondo il perimetro 

meglio definito e riportato nella planimetria allegata alla presente delibera per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

i. Di Richiedere ed Ottenere, da ogni livello Istituzionale Regionale, Nazionale e Comunitario, la 

massima attenzione e sostegno a tutte le iniziative proposte dal Distretto di cui alla presente 

delibera, nell’interesse della Comunità rappresentata, con particolare riferimento alle esigenze 

del comparto turistico, della sua filiera e alle necessità delle nuove generazioni; 

j. Di Trasmettere copia del presente atto all’Associazione di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo 

e ai superiori Organi Regionali e Nazionali per quanto di competenza; 

k. Di Impegnare, oltre che se stesso, la Giunta Comunale ad ogni atto conseguente e necessario, 

ivi compresi gli impegni di spesa regolarmente deliberati dagli Organi Sociali del Distretto a 

favore dell’Associazione Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo (500 Euro contributo 

per l’anno 2017) o di altri soggetti dalla stessa promossi  e/o indicati, nonché ad adeguare e 

rendere compatibile la Programmazione e Regolamentazione Amministrativa del Comune  al 

programma Aristeo con le decisioni di cui alla presente delibera e/o che alla stessa saranno 

successivamente conseguenti; 
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l. Di Delegare il Signor Sindaco Filippo SINISGALLI all’esecuzione della presente delibera 

precisando che la delega comprende tutti i poteri necessari anche  a richiedere  la 

convocazione, nonchè partecipare e votare della Conferenza di Servizi Decisoria per ottenere 

l’allargamento territoriale richiesto e quant’altro previsto dalla Legge 106/2014. Il Delegato 

potrà votare ed assumere tutte le decisioni che riterrà utili per l’esecuzione della presente 

delibera, senza bisogno di ulteriore preventiva autorizzazione; 

m. Di Dichiarare immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
 Il Presidente      Il Segretario Comunale 

               f.to  Arch. Filippo Sinisgalli                 f.to dr.ssa Assunta Fontana     

 

Certificato di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune dal 07/11/2017  vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 22/11/2017 dell’art.124, primo comma, 

del T.U.E.L.                             

 Il responsabile del servizio 

F.to dr.ssa Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio                           

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma, T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data ______________________ essendo trascorsi dieci giorni  dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, Lì  

                                                                             Il responsabile del servizio  

                                            F.to dr.ssa Assunta Fontana           

______________________________________________________________________________________________________________________
_ 

E ‘copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

 amministrativo 

 di ufficio 

 consentito dalla legge 

Missanello, lì 07/11/2017 

Copia                                                                                    Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                      dr.ssa Assunta Fontana 

il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e leggi collegate.  

 

 


