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COMUNE DI ACQUI TERME
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione: Straordinaria

N. 11 del Registro

Oggetto:

APPROVAZIONE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER
LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ITINERARI CICLABILI DEL MONFERRATO
L’anno 2019 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri.
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LUCCHINI Lorenzo Giuseppe
TRENTINI Elena
ROLANDO Giovanni Pietro
GALLEAZZO Mauro
CORDASCO Giulia Antonia
LAPERCHIA Pasqua Maria
GHIONE Mauro Marco
GRAMOLA Cinzia
BENZI Mauro Piercarlo
SERVATO Sonia Maria
FALCONE Adriana
DE LORENZI Carlo
GARBARINO Emilia Clemente Piera
BERTERO Enrico Silvio
PROTOPAPA Marco
LELLI Alessandro
ZUNINO Renzo
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TOTALE ASSENTI 5

Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Assenti iniziali i Consiglieri: SERVATO Sonia Maria – BERTERO Enrico Silvio –
PROTOPAPA Marco – LELLI Alessandro – ZUNINO Renzo.
Presenti 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che nel corso del 2018 il Comune di Acqui Terme ha organizzato numerose riunioni
con i Comuni delle Province di Alessandria, Asti e Cuneo per illustrare un progetto finalizzato alla
creazione di itinerari ciclopedonali di interesse turistico;

SOTTOLINEATO che tale idea progettuale è stata condivisa anche con Alexala, Agenzia di
accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria, organismo preposto alla
tutela delle risorse turistiche del territorio e alla ricerca degli strumenti più idonei allo sfruttamento
delle potenzialità del settore turistico proprie della nostra Provincia;

EVIDENZIATO che l’idea progettuale di cui trattasi è stata implementata e modificata nel corso
degli incontri, in modo da arricchirsi di particolari che meglio si adattassero alle esigenze degli Enti
interessati e che stabilissero l’iter procedurale più consono al raggiungimento degli obiettivi
prefissati;

EVIDENZIATO, altresì, che, nel corso degli incontri, molti sono stati i Comuni che si sono
dichiarati interessati al proprio coinvolgimento nel progetto che, proprio per l’ampiezza del
territorio che andrebbe ad interessare, ha preso il nome di “Itinerari ciclabili del Monferrato”;

ATTESO che la realizzazione degli itinerari ciclabili si fonderà sulla formale adesione dei Comuni
interessati, sulla individuazione di quelli che saranno i percorsi e i collegamenti attraverso i quali
realizzare il tracciato definitivo, sulla creazione di segnaletica apposita e su una pubblicizzazione
adeguata;

VALUTATO che, per realizzare quanto sopra esposto, sarà necessario procedere alla redazione di
un progetto di massima descrittivo del percorso e alla successiva formulazione di apposite richieste
di finanziamenti pubblici, di adesione a programmi specifici o di partecipazione a bandi;

Proposta n. 12

RITENUTO, pertanto, che per affrontare tali fasi operative sia indispensabile individuare uno
strumento normativo consono a favorire l’espletamento delle pratiche in maniera snella, agevolando
nella gestione delle stesse gli Enti coinvolti;

RITENUTO, pertanto, che tale strumento, considerata la tipologia degli Enti coinvolti e gli scopi
dell’iniziativa, risulti essere un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), in quanto tale figura
giuridica è una particolare forma associativa di carattere temporaneo particolarmente adatta a
riunire in partnership organismi diversi per la realizzazione di progetti complessi;

DATO ATTO che tale strumento prevede l’individuazione di un Ente Capofila, al quale viene
attribuito un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per l’espletamento di tutte le azioni
necessarie al perseguimento degli obiettivi connessi al progetto e per la gestione di tutte le
operazioni finalizzate al reperimento di fondi e alla presentazione di richieste di contributi;

SOTTOLINEATO che l’Amministrazione Comunale ritiene che il Comune di Acqui Terme debba
divenire Ente Capofila, in quanto promotore del progetto e Ente di riferimento per il proprio
territorio;

EVIDENZIATO che tutti i Comuni partecipanti agli incontri sono stati informati dell’iter
procedurale da attuare per sottoscrivere l’ATS e che, quindi, si è in attesa di ricevere le formali
adesioni che permetteranno di attivare diverse Associazioni Temporanee, operanti su differenti
porzioni di territorio;

RITENUTO di dar seguito a quanto sopra descritto, poiché, partendo dall’attivazione di sinergie tra
Enti Pubblici, si realizzerà un’iniziativa finalizzata a concretizzare itinerari ciclabili che rispondono
ad una precisa richiesta turistica, attualmente in crescita, e, contemporaneamente, rivolta ad un
numero sempre maggiore di Cittadini che usufruiscono delle risorse naturali del territorio per
svolgere attività sportiva dilettantistica e non;

ATTESO che la parte economica del progetto verrà determinata nei prossimi mesi, quando sarà
stabilito in maniera definitiva il numero degli Enti partecipanti e saranno approfondite le modalità
di realizzazione del progetto descrittivo del percorso;
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VISTA la bozza di testo, allegata al presente provvedimento per divenirne parte integrante e
sostanziale, riguardante la costituzione dell’ATS e il relativo regolamento;

VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la costituzione di un’Associazione
Temporanea di Scopo (di seguito ATS) finalizzata allo svolgimento delle attività relative al
progetto denominato “Itinerari ciclabili del Monferrato”;

1.

di approvare, inoltre, la bozza di testo, allegata alla presente Deliberazione per divenirne parte
integrante e sostanziale, riguardante la costituzione dell’ATS e il relativo regolamento;

2.

di dare atto che le spese che verranno definite a seguito della formalizzazione della
partecipazione degli Enti interessati, saranno oggetto di un successivo provvedimento adottato
all’uopo.

Con voti unanimi e favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Settore: UFFICIO SEGRETARIO GENERALE

Data 25/02/2019

Servizio: Segreteria del Sindaco

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
OGGETTO:
APPROVAZIONE COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITINERARI
CICLABILI DEL MONFERRATO

Parere di Regolarità Tecnica:
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
___________________________________

Parere di Regolarità Contabile:
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A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto:
Prenotazione di impegno n.________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________________________

Proposta n. 12

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

________________

____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del
presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi.
dal

al

Acqui Terme, lì _______________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

