ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 351
Adunanza del giorno

22-11-2011

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - PROCEDURA PER LA ISTITUZIONE
DELL’OSSERVATORIO TURISTICO DI DESTINAZIONE.

L’anno Duemilaundici, addì Ventidue del mese di Novembre alle ore
15:00 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)

RASPANTI ALICE (Assessore esterno)

GAROSI LUCIANO (Assessore)
ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore
esterno)
BIAGIANTI ANDREA (Assessore)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore)
6
Presiede il Sig.

Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della
redazione del processo verbale.
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

1

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 4 comma 1 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23 il quale prevede che i
comuni inclusi negli “elenchi regionali delle località turistiche” possono istituire
un’imposta di soggiorno;

VISTA la delibera della giunta regionale n. 903 del 24.10.2011 con la quale viene
approvata la “procedura per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco delle località
turistiche ai fini dell’istituzione, da parte dei Comuni, dell’imposta di soggiorno”;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 31/08/2011 è stato
costituito un organismo consultivo allo scopo di istituire l’imposta di soggiorno, a partire
dall’anno 2012;

RILEVATO che si è già adempiuto all’obbligo previsto di costituzione del Panel di
Indirizzo in quanto la citata Delibera Regionale prevede: “…Nel caso il Comune abbia
già costituito organismi consuntivi e di rappresentanza espressamente riferiti al settore
turistico, nella fase di prima applicazione della procedura questi organismi possono
assolvere alle funzioni del Panel di Indirizzo;”

PRESO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un “Osservatorio Turistico
di Destinazione” (OTD) e pertanto si rende necessaria la sua costituzione in quanto
rappresenta lo strumento fondamentale per definire le politiche di sviluppo del turismo
comunale e deve quindi concorrere a creare l’ambiente idoneo, a livello comunale, a
produrre e realizzare un insieme coordinato di interventi pubblici e privati coerenti con
l’obiettivo di garantire alle attività turistiche uno sviluppo competitivo e sostenibile;

RILEVATO che l’Osservatorio Turistico di Destinazione (OTD) è utile al fine di produrre
alla Regione Toscana la richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale delle località
turistiche o città d’arte ai fini dell’istituzione dell’imposta di soggiorno e che per la sua
costituzione bisogna inoltrare richiesta, alla Giunta regionale Toscana e alla provincia
di Siena, di “supporto per l’istituzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione di cui
alla Delibera della GR n. 763/2009;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse;

2. Di richiedere alla Giunta Regionale Toscana e alla Provincia di Siena, il
“supporto per l’istituzione dell’Osservatorio Turistico di Destinazione di cui alla
Delibera della GR n. 763/2009;

3. Di dichiarare la volontà di istituire l’imposta di soggiorno dall’anno 2012;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO GEN.LE
Domenico Smilari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 23-11-2011 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Pubblicata N. 2011002212
IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 23.11.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 23-11-2011 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-11-2011
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)….

•

.| X |

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)…..

|

|

lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________

