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Comunicata ai: 
Capigruppo consiliari  
Il            prot    

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

  
N° 45 del 24-07-2020   

 
OGGETTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA 

CULTURALI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 

ARTICOLI,INTERVISTE,FOTO E VIDEO PROMOZIONALI. ATTO DI 

INDIRIZZO 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro  del mese di luglio alle ore 21:30 nella Casa comunale. 

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori: 

ANASTASIO GIOVANNINO SINDACO P 

IOANNUCCI ROBERTO ASSESSORE P 

MANCINI AGOSTINO ASSESSORE A 

TESTA LAURA ASSESSORE P 

GERVASIO DOMENICO ASSESSORE P 

 
 Riconosciuto   legale   il   numero   degli   intervenuti,  il   Sig.  ANASTASIO GIOVANNINO  
assume  la presidenza, dichiara aperta la seduta. Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa 
MASCIOLETTI ANNA LUCIA                                     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 26.03.2020 avente ad oggetto “Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni della 
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 73 del D.L 17.3.2020 n. 18. 
 
DATO ATTO che alla presente seduta del 24.07.2020 alle ore 21.30  risultavano collegati in videoconferenza : il Sindaco, gli 
assessori Laura Testa , Domenico Gervasio e Roberto Ioannucci.  
Assiste, collegata in videoconferenza  la Segretaria Comunale Dott.ssa Anna Lucia Mascioletti. 
 
 
 
 
Premesso che l’emergenza pandemica non ha pregiudicato completamente l’offerta turistica della nostra Regione,  
bensì costringe ad un suo radicale ripensamento , elaborando una strategia di promozione turistica capace di 
valorizzare, da un lato, il noto potenziale paesaggistico e naturale del territorio, dall’altro, la sicurezza e la resilienza 
dimostrate al contagio da Covid-19. 
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Considerato che è compito ed intenzione di questo Ente promuovere il territorio, nonché implementare il turismo; 
le predette, infatti,  sono funzioni pubbliche proprie di cui il Comune è titolare. 
 
 
Vista  la proposta acquisita al protocollo n.5764 del 15.6.2020 da parte dell’ Associazione Virtu’Quotidiane, in 
ordine alla realizzazione di uno speciale ad hoc dedicato al Comune di Pizzoli e  finalizzato alla promozione del 
turismo cosidetto “esperienziale” e “slow” e alla creazione di un offerta mirata che possa soddisfare le nuove 
esigenze economiche e securitarie dei viaggiatori mediante la pubblicazione di articoli, interviste , foto e video 
promozionali delle bellezze naturali e architettoniche , le tradizioni religiose , folkroristiche e gastronomiche e i 
servizi di accoglienza e di ristorazione.       
 
 
  Considerato che l’ Amministrazione Comunale  ha sempre inteso promuovere il territorio e dare  un concreto 
sostegno al turismo,   obbiettivo rientrante nei compiti del Comune e nell’interesse della collettività di Pizzoli. 
 
Acquisito il parere del Responsabile Servizio Amministrativo di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 
267/2000. 

Ritenuta la propria competenza residuale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000. 
 

Con votazione unanime 
  

DELIBERA 
 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del deliberato. 
2. Di completare l’attività di promozione del territorio nonché quella culturale e turistica mediante la 

predisposizione di articoli, interviste, foto e video  da pubblicare sul sito d’informazione 
www.virtuquotidiane.it  e condiviso sui canali social ,  destinando a tale attività una spesa massima di  € 
1.500,00. 

3. Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa di procedere agli atti consequenziali. 
 

 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 TUEL. 

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

L' Assessore Il Presidente Il SEGRETARIO 

COMUNALE 

F.to IOANNUCCI 

ROBERTO 

 

F.to ANASTASIO 

GIOVANNINO 

F.to Dott.ssa. MASCIOLETTI 

ANNA LUCIA 

 

http://www.virtuquotidiane.it/
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Visto, si esprime  parere Favorevole, in ordine alla Regolarità contabile del presente provvedimento,  ai   
sensi   e   per  gli  effetti   dell’ art.  49   comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Laurenzi Fabio 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 31-07-2020 N.526 
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Data 31-07-2020 Il RESPONSABILE 

 F.to Laurenzi Fabio 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000. 
 
Data 24-07-2020 Il RESPONSABILE 

 F.to MASCIOLETTI ANNA LUCIA 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale 
 
Data 31-07-2020 Il RESPONSABILE 

 Ioannucci Fabrizio 

 
 


