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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 187 data 10/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 187
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

GARDA TRENTINO S.P.A. - APPROVAZIONE PROTOCOLLO
D'INTESA CONCERNENTE IL PROGETTO INTEGRATO DI
SVILUPPO DEGLI SPORT OUTDOOR NEL GARDA TRENTINO E
VALLE DI LEDRO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: GARDA TRENTINO S.P.A. - APPROVAZIONE PROTOCOLLO
D'INTESA CONCERNENTE IL PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO
DEGLI SPORT OUTDOOR NEL GARDA TRENTINO E VALLE DI
LEDRO.

Relazione.
La società Garda Trentino S.p.A. – Azienda per il Turismo, costituita in data 07 aprile 2004 ai
sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, ha lo scopo di effettuare la promozione
dell’immagine turistica dell’ambito territoriale del Garda Trentino, nonché la commercializzazione
dei relativi prodotti turistici. La stessa società svolge azioni specifiche e strategiche d’ informazione
ed accoglienza turistica a favore dell’ambito territoriale, nel rispetto degli standard qualitativi e
quantitativi definiti dalla Provincia e promuove il prodotto turistico-territoriale con una serie di
iniziative di marketing turistico che mirano a promuovere il territorio dell’Alto Garda in sinergia
con tutte le Amministrazioni comunali.
Le stessa Amministrazioni ritengono sia necessario confermare questo metodo di lavoro, con
gli stessi principi di condotta e logiche di condivisione sinora adottate, aggiornando i contenuti ai
mutati scenari ambientali che si sono manifestati nel tempo per il raggiungimento di risultati sempre
più importanti per l’intero territorio, il sistema produttivo e le comunità. Per questo
l’Amministrazione ha fatto un percorso congiunto con tutti gli attori della società che ha prodotto il
documento allegato da sottoporre all’approvazione delle diverse Giunta comunali.
La Provincia Autonoma di Trento ha riconosciuto l’importanza della presenza delle categorie
economiche legate al turismo nella governance delle Aziende di Promozione Turistica d’ambito
modificando conseguentemente la Legge Provinciale sulla Promozione Turistica n.11 dd.
23/10/2014, stabilendo che vi sia una presenza nell’organo amministrativo di una rappresentanza
delle associazioni di categoria della ricettività turistica e che vi sia anche una rappresentanza
maggioritaria qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate
direttamente ai prodotto turistici.
Le Amministrazioni comunali, pur avendo specifica competenza nel proprio territorio in
materia turistica, considerano l’Azienda di Promozione Turistica, Garda Trentino S.p.a., un
soggetto sovra comunale esperto e competente nella definizione, promozione e
commercializzazione del prodotto turistico come specificato in premessa.
Riconosciuto il ruolo strategico delle attività sportive outdoor per l’economia del Garda
Trentino e della valle di Ledro e riconosciuto il lavoro fondamentale di Garda Trentino S.p.A. per la
promozione dell’immagine turistica del territorio, l’Amministrazione comunale, intende continuare
a contribuire allo svolgimento dell’attività di Garda Trentino S.p.a. e ritiene pertanto opportuno
sottoscrivere lo schema di Protocollo d’Intesa concernente il progetto integrato di sviluppo degli
sport outdoor nel Garda Trentino e Valle di Ledro, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, per un’ ulteriore programmazione pluriennale 2020-2023. Tale
programmazione prevede la realizzazione di un programma di interventi di conservazione e di
valorizzazione nel settore turistico-ambientale-sportivo al fine di consolidare la leadership del
Garda Trentino e della Valle di Ledro quali meta del turismo sportivo. Le parti si impegnano ad
intraprendere uno stretto rapporto di collaborazione per proiettare la Società verso il futuro e per
orientarne l’azione, dando forma e sostanza agli scopi costitutivi della medesima.
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Va sottolineata inoltre la valenza dell’attività svolta da Garda Trentino S.p.A, con la quale
l’Amministrazione comunale sviluppa sinergie significative per lo svolgimento di iniziative di
interesse generale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118,
comma 4, della Costituzione Italiana.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha provveduto ad
affidare gli incarichi dirigenziali per l’anno 2019;
visto lo schema di Protocollo d’Intesa concernente il progetto integrato di sviluppo degli sport
outdoor nel Garda Trentino e Valle di Ledro, allegato alla presente delibera quale parte integrante e
sostanziale (allegato B) e ritenuto, nella seduta giuntale dd. 06/08/2019, meritevole di approvazione
senza apporre eventuali modifiche;
visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa espresso dal Dirigente dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n.2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);
dato atto, che sul presente provvedimento non è stato espresso parere di regolarità contabile in
quanto lo stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Protocollo d’Intesa con
Garda Trentino S.p.A., concernente il progetto integrato di sviluppo degli sport outdoor nel Garda
Trentino e Valle di Ledro, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(allegato B);
2. di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione formale, con firma digitale, del testo del
Protocollo d’Intesa di cui al punto 1, con facoltà di apportare al testo lievi modifiche che si
rendessero necessarie nel pubblico interesse;
3. dato atto, che il presente provvedimento non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale
sui controlli interni;
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4. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n.104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 12/12/2019 al 22/12/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/12/2019
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Sport e Turismo – Rebucci Serena.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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