COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del Registro seduta del 22.06.2006
OGGETTO:Approvazione convenzione per la gestione del servizio I.A.T.
L’anno duemilasei addi ventidue del mese di giugno alle ore 21.00 ,in Sessione
ordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo
SORDINI Mara
SOBRERO Maria Paola
BAGNASCO Daniela
CARANCI Filippo Pinuccio
GUDERZO Ivan Daniele
MAZZARELLO Aldo
LORENZI Isidoro
MANGRONI Paolo
LAZZARI Valeria
TORRE Paola
BORIS Roberta
BANCHERO Gian Paolo
TEDESCO Vincenzo
ROBERTAZZO Leonardo
SETTI Sergio
CAMBONI Michele
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Totale presenti 13
Totale assenti 4

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in
prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 3
dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco e dell’Assessore al Turismo;
Sentita esauriente relazione da parte dell’assessore Riccardi, cui il Sindaco ha dato la parola;
Richiamate le deliberazioni consiliari con cui si approvavano le la convenzioni per la
gestione dell’Ufficio I.A.T. della Vallescrivia con sede in Casella;
Atteso che l’Ente Parco Antola, l’Azienda di Promozione Turistica di Genova e la Comunità
Montana A.V.S., la Ferrovia Genova-Casella hanno promosso incontri con i Comuni
Valligiani al fine di determinare le competenze ed i costi da ripartirsi tra gli enti
convenzionati per la prosecuzione della gestione del punto I.A.T. stagionale;
Che
è stato predisposto all’uopo
dall’iniziativa;

uno schema di convenzione fra gli Enti

coinvolti

Ritenuto pertanto di approvare detto schema di convenzione che, allegato al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il T.U.O.EE.LL./2000 e successive m. ed i.;
VISTA la legge n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale ed i relativi regolamenti attuativi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e
Finanziaria;
CON VOTI unanimi favorevoli

DELiBERA
Per i motivi meglio descritti in premessa
1. Di approvare la
Convenzione tra “ENTE PARCO ANTOLA, AZIENDA DI
PROMOZIONE TURISTICA DI GENOVA, COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE
SCRIVIA, FERROVIA GENOVA-CASELLA, COMUNI DI: CASELLA, BUSALLA,
CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA,
SAVIGNONE, VALBREVENNA E VOBBIA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
STAGIONALE DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA”, nella stesura
conforme alla bozza allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Sindaco e/o suo delegato per la sottoscrizione della Convenzione ed il
perfezionamento della procedura di rito;
3. Di demandare altresì ai responsabili dei competenti servizi ogni ulteriore adempimento
derivante dal presente atto;
4. Di dare atto altresì che la convenzione in argomento ha durata triennale 2006-7-8;
Indi, con separata votazione ed all’unanimità dei voti la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

CONVENZIONE TRA ENTE PARCO ANTOLA, AZIENDA DI PROMOZIONE
TURISTICA DI GENOVA, COMUNITA’ MONTANA ALTA VALLE SCRIVIA,
FERROVIA GENOVA-CASELLA E I COMUNI DI CASELLA, BUSALLA,
CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA,
SAVIGNONE, VALBREVENNA, VOBBIA, PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO
STAGIONALE DI INFORMAZIONI ED ACCOGLIENZA TURISTICA.
L’anno duemilasei, il giorno ….. del mese di ….., nella Sede Amministrativa dell’Ente Parco
Antola, via XXV Aprile, 17 a Busalla
DATO ATTO CHE

nel corso degli anni 2004 e 2005 tra l’Ente Parco e i soggetti sopra citati sono state stipulate
convenzioni per l’attivazione e per la gestione di un ufficio informazioni e accoglienza turistica
(IAT) a Casella nei locali della stazione della Ferrovia Genova – Casella, aperto nel periodo estivo;

ATTESO CHE
l’Ente Parco e i soggetti sopra citati, per il conseguimento di obiettivi condivisi di sviluppo
sostenibile del territorio del Parco e delle Comunità locali che ad esso fanno riferimento,
convengono sulla opportunità ed importanza dell’apertura in vallata anche per i prossimi anni di un
ufficio informazioni e accoglienza turistica (IAT) stagionale;

TRA
-

L’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola (C.F. 95045610102) in persona del suo Presidente pro-tempore e
legale rappresentante Dr. Roberto Costa,

E
-

L’Azienda di Promozione Turistica di Genova, in persona del suo Direttore Generale pro-tempore e legale
rappresentante Ing. Giancarlo Garassino;

-

La Comunità Montana Alta Valle Scrivia, in persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante
dott. Marco Bagnasco;

-

La Ferrovia Genova-Casella s.r.l., in persona del suo …….

-

Il Comune di Casella, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

-

Il Comune di Busalla, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

-

Il Comune di Crocefieschi, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

-

Il Comune di Isola del Cantone, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

-

Il Comune di Montoggio, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

-

Il Comune di Ronco Scrivia, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

-

Il Comune di Savignone, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

-

Il Comune di Valbrevenna, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

-

Il Comune di Vobbia, rappresentato dal Sindaco/Assessore Sig. …….;

PREMESSO CHE
-

-

L’art. 28 della L.R. n. 12/95 prevede che le A.P.T., in relazione alle attività connesse alla promozione delle
aree protette, possono realizzare direttamente o contribuire all’istituzione di servizi e centri di informazione e
divulgazione;
con Decreto del Dirigente n. 992 del 21/05/2001 la Regione Liguria ha concesso all’Ente Parco dell’Antola, ai
sensi dell’art. 10, comma 5, della L.R. n. 3 del 09/01/1995, il nulla osta all’uso della denominazione IAT per il
punto informativo collocato a Casella;

-

l’A.P.T. di Genova con nota del Direttore Generale n.709 del 13/04/2001 ha espresso parere
favorevole a tale nulla osta trattandosi di un ufficio che può soddisfare le esigenze di un
vasto comprensorio dell’entroterra, collegato a Genova dalla ferrovia Genova-Casella;

-

l’Ente Parco Antola, nell’ambito del progetto “Treno dei Parchi” cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente,
Servizio Conservazione della Natura, ha finanziato i lavori di ristrutturazione dei locali della Stazione di
Casella per un importo pari a circa 25.822,84 euro, lavori poi realizzati dall’Amministrazione Comunale di
Casella;
la Ferrovia Genova-Casella s.r.l. detiene la proprietà dei locali della Stazione di Casella e, nell’ambito del
progetto “Treno dei Parchi”, ha sottoscritto con l’Ente Parco un Protocollo d’intesa mirato all’attuazione di
azioni specifiche tra cui la promozione e la valorizzazione turistica delle aree interne anche attraverso
l’apertura di un Punto I.A.T. nei locali della stazione;
l’Ente Parco Antola, nell’ambito del Piano Pluriennale Socio-Economico del Parco, approvato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 1775 del 27/12/2004, ha previsto (per valorizzare e promuovere ulteriormente
la presenza del Parco sul territorio e la sua visibilità) la creazione di punti informativi e di accoglienza
denominati “porte del Parco” lungo le principali vie d’accesso al territorio del Parco e realizzato a seguito
dell’apertura nel 2004 dell’Ufficio turistico-informativo nella stazione di Casella interventi strutturali di
risistemazione dei locali e acquisto arredi per complessivi € 10.317,60;
l’Ente Parco Antola, in riferimento al progetto di iniziativa regionale “Alta Via dei Monti Liguri”, che prevede
la costituzione dei Centri di Servizi Territoriali, intende costituire un proprio Centro per la promozione dello
sviluppo locale e l’attivazione di servizi di accompagnamento e di mobilità, sia per i residenti sia per i fruitori
del territorio, mediante il ricorso ad automezzi collettivi che servano i due ambiti locali individuati nelle due
vallate del Parco; in particolare, per l’Alta Valle Scrivia, da e per la Stazione di Casella, sede del nuovo Punto
I.A.T. dell’A.P.T. di Genova e, per l’Alta Val Trebbia, da e per il centro di Torriglia verso località come il
borgo rurale di Pentema, il Lago del Brugneto o Casa del Romano;
la Comunità Montana dell’Alta Valle Scrivia ed i Comuni di Casella, Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia intendono aderire all’iniziativa finalizzata a
fornire un servizio informativo e di accoglienza turistica in Valle Scrivia,

-

-

-

-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1.
2.

3.

4.

5.

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
i soggetti firmatari della presente convenzione aderiscono all’iniziativa finalizzata all’apertura stagionale per
gli anni 2006, 2007, 2008 dell’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica in Valle Scrivia presso i locali
della stazione ferroviaria di Casella;
le parti si impegnano reciprocamente a mettere in atto, nell’ambito delle proprie rispettive competenze, tutte le
iniziative necessarie al miglior esito dell’iniziativa, ricercando a tal fine anche il concorso di soggetti ed
istituzioni terze; in particolare le parti si impegnano a ricercare, tanto nell’ambito delle proprie disponibilità
che con il ricorso a canali finanziari da individuare in relazione a quanto previsto dalla disciplina regionale,
statale e comunitaria, le risorse finanziarie necessarie all’attuazione ed alla continuazione dell’iniziativa;
le parti si impegnano inoltre a compiere gli atti amministrativi, tecnici e politico-programmatici necessari al
perfezionamento dell’iniziativa, sottoponendo ai propri organismi deliberanti le relative decisioni con la
massima celerità e con la più ampia motivazione;
l’Azienda di Promozione Turistica di Genova si impegna a sostenere e a coadiuvare gli altri Enti cofirmatari
affinché venga garantita la corretta gestione del servizio informazioni turistiche secondo le modalità
dell’attività svolta dai propri uffici IAT sul territorio;

6. la Ferrovia Genova-Casella s.r.l. mette a disposizione i locali nella Stazione di Casella, e si
impegna a favorire, nell’ambito degli accordi con A.L.I. S.p.A., i servizi a scopo turistico
con tariffe agevolate da e per la stazione di Casella;
7.

il Comune di Casella si impegna a sostenere le spese relative alla pulizia, riscaldamento, connessione telefonica
dedicata;
8. l’APT di Genova mette gratuitamente a disposizione, all’interno di detto locale, una apparecchiatura telematica
completa (PC, video, stampante, modem) dedicata al collegamento, tramite linea telefonica di cui al punto7), al
proprio sito web ed ai siti ad esso collegati (Parks, Comunità Montane, Enti Locali, Informazioni alberghiere,
Prenotazioni). La postazione telematica completa di cui sopra viene concessa in uso gratuito, fermo restando
l’obbligo del Comune di mantenere il buon funzionamento nonché il corretto utilizzo e la custodia. In caso di

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

guasti all’hardware o al software, APT Genova provvederà, per il primo anno dalla data dell’installazione, agli
oneri derivanti dagli interventi previsti nelle condizioni di garanzia, mentre per le spese derivanti da interventi
tecnici che si rendessero necessari in caso di guasti per cattiva gestione dell’hardware o del software, farà
fronte il Comune di Casella. Per gli anni seguenti, il Comune di Casella farà fronte sia alle spese derivanti alla
sostituzione di parti di hardware guaste sia alle spese di intervento tecnico in loco. Per quanto riguarda normali
interventi di manutenzione ed assistenza tecnica relativi al buon funzionamento e perfezionamento della rete,
APT Genova si farà carico delle spese relative, purchè gli stessi interventi vengano effettuati da tecnici di sua
fiducia. APT Genova partecipa inoltre con gli altri Enti firmatari alle spese per l’allestimento di cartelli
informativi stradali da installare a cura del Comune di Casella, il quale provvederà all’ottenimento dei
necessari permessi ed alla realizzazione di una targa a muro contenente informazioni utili all’individuazione del
servizio di informazione turistica;
l’Ente Parco Antola si impegna a stipulare, in qualità di Ente promotore, apposito incarico per l’affidamento
del servizio di gestione dell’ufficio ad apposita società cooperativa, secondo giornate ed orari concordati con
tutti i soggetti firmatari nonché a fornire materiale di cancelleria e materiale informativo utile al buon
funzionamento del servizio di cui sopra che identifica strategicamente una delle “Porte del Parco”.
la Comunità Montana Alta Valle Scrivia e i Comuni di Casella, Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia partecipano alle spese di personale per la gestione
del servizio informazioni ed accoglienza secondo il riparto economico annuale di seguito specificato;
In particolare, l’importo preventivato in circa 4.200,00 euro, sarà così ripartito:
- Comunità Montana Alta Valle Scrivia: euro 1.800,00
- Comune di Casella: euro 600,00
- Comune di Busalla: euro 300,00
- Comune di Isola del Cantone: euro 200,00
- Comune di Crocefieschi: euro 200,00
- Comune di Montoggio: euro 200,00
- Comune di Ronco Scrivia: euro 200,00
- Comune di Savignone: euro 300,00
- Comune di Valbrevenna: euro 200,00
- Comune di Vobbia: euro 200,00
I relativi contributi dovranno essere versati all’Ente Parco per l’attivazione del servizio entro il 31 maggio di
ogni anno; al termine della stagione l’Ente Parco si impegna a rendicontare le spese di personale, sostenute per
la gestione del servizio.
I suddetti enti si impegnano altresì a fornire materiale informativo proprio e degli altri Enti stipulanti la
presente Convenzione e a collaborare alla promozione turistica del territorio;
il personale preposto allo sportello informativo, scelto in accordo con la Comunità Montana ed il Comune di
Casella, dovrà essere in possesso della necessaria competenza, tra cui la conoscenza almeno della lingua
inglese e dell’uso del PC.
L’APT Genova è disponibile ad effettuare apposito addestramento al personale di cui sopra finalizzato al
corretto utilizzo del sistema, alla navigazione nel portale Internet ed alla gestione della posta elettronica;
la gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica sarà effettuata con i criteri che delineano la
funzione pubblica del servizio medesimo, in particolare:
- divieto di evidenziare preferenze ed indicazioni di singoli esercizi ricettivi e della ristorazione con
l’obbligo di presentare la totalità dell’offerta turistica del Parco regionale dell’Antola e dell’intero
territorio di competenza dell’APT Genova;
- capacità di trasmettere informazioni e servizi di assistenza al turista e distribuzione, unitamente alle
pubblicazioni dell’Ente Parco Antola, degli opuscoli informativi ed illustrativi editi e forniti dall’APT
Genova, dalle Pro Loco e dagli Enti Pubblici (Regione Liguria, Amministrazione Provinciale di Genova,
Camera di Commercio, Comunità Montane, altre APT etc.) con esclusione, comunque, di pubblicazioni di
evidente esclusivo significato commerciale e di singoli operatori;
- di provvedere ad eventuali altre incombenze stabilite di comune accordo;
gli Enti stipulanti la presente convenzione si impegnano a mantenere regolari rapporti di collegamento per il
coordinamento dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, collaborando per la diffusione della
conoscenza delle risorse ambientali promuovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici
e perseguendo la valorizzazione dell’area protetta a fini ricettivi e turistici;
gli oneri relativi alla disponibilità dei locali e tutte le incombenze riferite a riassetto e pulizia degli stessi,
allacciamenti, canoni ed uso di linee telefoniche, rischi per responsabilità civile verso terzi frequentatori
dell’ufficio informazioni turistiche, incendi, furti, danni diversi pertinenti all’ufficio, eventuali autorizzazioni
ed adempimenti di particolari prescrizioni sono a totale carico del Comune di Casella e gli altri Enti stipulanti
sono in ogni caso manlevati da responsabilità connesse alle incombenze ed agli oneri diretti ed indiretti sopra
evidenziati e comunque collegati all’apertura e funzionamento del Punto IAT;
La presente convenzione avrà durata triennale e potrà essere revocata da parte dei soggetti sottoscrittori entro il
31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo;
l’inosservanza delle norme e dello spirito della presente convenzione comporta l’automatica decadenza della
stessa e l’autonomia di ciascuno degli Enti convenzionati circa la fornitura dei servizi che ne sono oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busalla,
Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola
Comunità Montana Alta Valle Scrivia
Azienda di Promozione Turistica di Genova
Ferrovia Genova-Casella s.r.l.
Comune di Casella
Comune di Busalla
Comune di Isola del Cantone
Comune di Crocefieschi
Comune di Montoggio
Comune di Ronco Scrivia
Comune di Savignone
Comune di Valbrevenna
Comune di Vobbia

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
F.to Giovanna Mazzolino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 18.7.2006
Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

18.7.2006

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 18.7.2006
Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI

