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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROROGA ACCORDO CON NAVIGARDA DIREZIONE DI ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI
GARDA PER IL PROGETTO "CONOSCI IL TUO LAGO" ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di gennaio 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
SI
NO
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: APPROVAZIONE PROROGA ACCORDO CON NAVIGARDA DIREZIONE DI ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI
GARDA PER IL PROGETTO "CONOSCI IL TUO LAGO" ANNO 2020.

Relazione.
L’Amministrazione comunale promuove lo sviluppo economico e turistico del proprio
territorio sostenendo manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della comunità e del
patrimonio ambientale, artistico e storico, che abbiano per fine l’incremento dei flussi turistici verso
il proprio territorio.
La vocazione turistica del Trentino ed in generale del Garda Trentino, offre una ricchezza
inestimabile del territorio durante tutti i mesi dell’anno, una visione turistica variegata ed
affascinante sia per il turista che ama vivere a contatto con la natura, ma anche per il cittadino che
vive in questo ambiente tutto l’anno.
Per una più completa diffusione promozionale d’immagine e di offerta, l’Amministrazione
comunale intende avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni, di pubblicazioni a mezzo
stampa, di canali a comunicazione multimediale ed altre forme di iniziative.
A tal proposito con comunicazione pervenuta via p.e.c. in dd. 16/12/2019 prot. n. 35496/2019
la Direzione di Esercizio della Navigazione sul lago di Garda, indicata come Navigarda, ha espresso
la disponibilità ad attivare, per il quinto anno consecutivo, l’iniziativa promozionale denominata
“Conosci il tuo lago”, riservata ai cittadini gardesani residenti, prorogando l’accordo in essere del
2019, così come previsto al paragrafo C comma 3, a tutto l’anno 2020 . Tale promozione è rivolta a
tutti i cittadini residenti delle località sul lago di Garda, quale stimolo a conoscere meglio e
valorizzare il proprio territorio.
L’iniziativa “Conosci il tuo lago” rappresenta un incentivo per tutti i cittadini gardesani ad
utilizzare il servizio pubblico di navigazione di linea come mezzo alternativo alla viabilità stradale,
contribuendo a ridurre anche l’inquinamento ambientale ed il sovraffollamento delle infrastrutture
quali ad esempio i parcheggi gardesani.
La promozione sarà valida pertanto per tutto l’anno 2020 e prevede l’applicazione di riduzioni
sui biglietti ordinari per passeggeri e sulle carte di libera circolazione.
Tutto ciò premesso, con la presente la Giunta comunale, dopo un primo esame dell’accordo
nella seduta giuntale dd. 23/12/2019, intende aderire all’iniziativa proposta da Navigarda,
denominata “Conosci il tuo lago”, e confermare la proroga dell’attuale accordo in essere del 2019 a
tutto il 2020 come previsto al paragrafo C comma 3 dell’attuale accordo. 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. 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha provveduto ad
affidare gli incarichi dirigenziali per l’anno 2020;
visto il parere preventivo della Giunta comunale nella seduta di data 23/12/2019;
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vista la comunicazione di Navigarda pervenuta a/m p.e.c. di data 16/12/2019 prot. n.
35496/2019 e depositata agli atti dell’ufficio Sport e Turismo;
visto l’articolo 118, comma 4 della Costituzione italiana che fissa il principio di sussidiarietà
orizzontale;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 e ss.mm.;
visto il codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 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 in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni meglio espresse in premessa, la proroga dell’accordo con
Navigarda avente sede in Piazza Matteotti – 25015 Desenzano del Garda (BS), inerente il progetto
“Conosci il tuo lago” per tutto il periodo dell’anno 2020;
2. di dare atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile;
3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, 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;
b)
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 183, comma
4, del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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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 09/01/2020 al 19/01/2020.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/01/2020
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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