
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
Provincia di Alessandria

SCAGLIONE FRANCO VICE SINDACO Presente

Copia

L'anno   duemiladiciannove addì  ventinove del mese di luglio alle ore 22:30  nella Sala delle

riunioni, si è riunita la Giunta Comunale con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla

legge.

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:

COLOMBANO FLAVIA ASSESSORE Presente

COPIA
       VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59 DEL 29-07-2019

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Laura Scagliotti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  FABBRI DAVIDE, in qualità di Sindaco,assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

FABBRI DAVIDE SINDACO Presente

NOMINA COMMISSIONE COMUNALE TURISTICA
"OZZANOEVENTI"

OGGETTO:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 59 del29-07-2019

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che è intenzione di questa Amministrazione avvalersi, come per il passato, di
gruppi di cittadini per lo studio delle vare problematiche inerenti il turismo e la
valorizzazione delle peculiarità del territoro, anche al fine di promuovere la partecipazione
diretta degli ozzanesi nell’attività del Comune;

RITENUTO opportuno rinnovare la Commissione comunale turistica “Ozzanoeventi” ,
scaduta con la fine della legislatura passata, la quale a lo scopo di formulare proposte
all’Amministrazione in ordine a iniziative, manifestazioni da organizzare direttamente e
coordinare eventi proposti dalle Associazioni di volontariato o da privati oltre che mettere
a punto nuovi servizi da attivare nell’ambito dello sviluppo turistico e culturale;

RITENUTO di individuare i componenti della Commissione preferibilmente tra i residenti
nel Comune;

DATO ATTO che tale Commissione sarà presieduta dal Consigliere comunale con delega
interna al turismo Mauro Monzeglio e che in sua assenza ne farà le veci in qualità di vice
Presidente il Consigliere comunale con delega alle attività culturali Carla Capra;

UDITA la proposta del Sindaco, il quale propone i seguenti componenti la Commissione :

PRESIDENTE: Consigliere comunale con delega interna al turismo ed eventi Mauro
Monzeglio. I caso di assenza del Presidente fungerà da Presidente il Consigliere
comunale con delega interna alle attività culturali Carla Capra che viene indicata quale
Vice Presidente

COMPONENTI

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE OperO o suo delegato-
PRESIDENTE ASS. PRO LOCO POLISPORTIVA o suo delegato-
PRESIDENTE CIRCOLO RICREATIVO OZZANESE o suo delegato-
CAPO GRUPPO ALPINI o suo delegato-
PRESIDENTE SEZIONE AVIS OZZANO o suo delegato-
PARROCCHIA DI S.SALVATORE nella persona del Parroco o suo delegato-
LEGALE RAPPRESENTANTE  ACCADEMIA LIZARD o suo delegato-
LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE KARATE PLANET o suo delegato-
PRESIDENTE A.S.D. F.B.C. OZZANO-RONZONESE o suo delegato-
BRESSAN SERGIO Consigliere comunale referente per le attività produttive-
CAPRA CARLA Consigliere comunale referente per le attività culturali-

Partecipano altresì alla commissione, senza diritto di voto:
VOLONTARI UFFICIO DEL TURISMO-

Potranno essere convocati  di volta in volta e partecipare alla riunioni rappresentanti delle
attività economiche, turistiche e culturali sulla base dell’oggetto della riunione.

RITENUTO, altresì, di formulare le seguenti norme di funzionamento della Commissione :
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 59 del29-07-2019

La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato di questa-
Amministrazione
Le sedute saranno convocate in tempi e modi da concordare con l’Amministrazione-
e si terranno presso locali del Comune
Le convocazioni verranno effettuate dagli uffici comunali su richiesta del Presidente-
Alle sedute potrà partecipare il Sindaco o suo delegato-
Per la validità delle sedute e delle decisioni assunte per i casi di cessazione della-
carica valgono,  in analogia,  le norme vigenti per gli organi collegiali comunali, in
quanto applicabili;
Le funzioni di verbalizzante sono svolte dal responsabile del Servizio Turismo e-
Manifestazioni Rag. Fulvio Marello o, in sua assenza,  da un componente della
commissione ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto : Il Responsabile del Servizio : Rag. Fulvio Marello
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI COSTITUIRE la Commissione comunale turistica “Ozzanoeventi”  che sarà formata dai
seguenti membri :

PRESIDENTE: Consigliere comunale con delega interna al turismo ed eventi Mauro
Monzeglio

VICE PRESIDENTE : Consigliere comunale con delega interno alle attività culturali Carla
Capra;

COMPONENTI

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE OperO o suo delegato-
PRESIDENTE ASS. PRO LOCO POLISPORTIVA o suo delegato-
PRESIDENTE CIRCOLO RICREATIVO OZZANESE o suo delegato-
CAPO GRUPPO ALPINI o suo delegato-
PRESIDENTE SEZIONE AVIS OZZANO o suo delegato-
PARROCCHIA DI S.SALVATORE nella persona del Parroco o suo delegato-
LEGALE RAPPRESENTANTE  ACCADEMIA LIZARD o suo delegato-
LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE KARATE PLANET o suo delegato-
PRESIDENTE A.S.D. F.B.C. OZZANO-RONZONESE o suo delegato-
BRESSAN SERGIO Consigliere comunale referente per le attività produttive-
CAPRA CARLA Consigliere comunale referente per le attività culturali-

Partecipano altresì alla commissione, senza diritto di voto:
VOLONTARI UFFICIO DEL TURISMO-

Potranno essere convocati  di volta in volta e partecipare alla riunioni rappresentanti delle
attività economiche, turistiche e culturali sulla base dell’oggetto della riunione.

DI DARE ATTO che la Commissione dovrà attenersi alle norme di funzionamento sopra
riportate;
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 59 del29-07-2019

DI COMUNICARE a ciascuno dei componenti l’avvenuta nomina;

DI DICHIARARE, sempre a voti unanimi e separati, immediatamente eseguibile il presente
atto ai sensi di legge,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 59 del29-07-2019

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

                                                   IL SINDACO
                                                  F.to  FABBRI DAVIDE

 VICE SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    F.to SCAGLIONE FRANCO                                                                         F.to  Scagliotti Laura

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Lì 12-07-2019

                                                                                             Il Responsabile del Servizio
  F.to  Marello Fulvio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Elenco Trasmesso ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 267/00, in data 06-08-2019

Il Segretario Comunale

F.to  Scagliotti Laura

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Ozzano Monferrato, 06-08-2019
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  Marello Fulvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Ozzano Monferrato,  29-07-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  Scagliotti Laura

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Ozzano Monferrato,  06-08-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   Scagliotti Laura
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