Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2015

OGGETTO: MOZIONE DEL CONSIGLIERE CUCCARONI (PROT.32101/2014) SU STRATEGIE PER MIGLIORARE
L'OFFERTA TURISTICA A CITTA' DI CASTELLO

In data 19/01/2015 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome
BACCHETTA LUCIANO

Funzione

P

A

Cognome e Nome

Funzione

P

Sindaco

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

X

NARDONI STEFANO

Presidente Consiglio

X

DUCA FABRIZIO

Consigliere

X

PAZZAGLIA DAVIDE

Vice Presidente
Consiglio

X

PULCINELLI STEFANO

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

ALUNNO ALESSANDRO

Consigliere

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

TOFANELLI VINCENZO

Consigliere

X

MARAGHELLI MANUEL

Consigliere

CELESTINI RICCARDO

Consigliere

X

BUSATTI SANDRO

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

X

MANCINI VALERIO

Consigliere

X

GATTICCHI GIONATA

Consigliere

X

CUCCARONI LUCA

Consigliere

X

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SPAPPERI BRUNA

Consigliere

X

SEVERINI MAURO

Consigliere

X

COLOMBO ROBERTO

Consigliere

X

MEARELLI MARCO

Consigliere

X

BRAGANTI CRISTIAN

Consigliere

X

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

Consigliere

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2015
MOZIONE DEL CONSIGLIERE CUCCARONI (PROT.32101/2014) SU STRATEGIE PER
MIGLIORARE L'OFFERTA TURISTICA A CITTA' DI CASTELLO.
Il Consiglio Comunale
Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare;
Visto la mozione presentata dal consigliere Cuccaroni;
Visto l’art. 50 del Regolamento del Consiglio Comunale;
Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti 23 - favorevoli 22 - astenuto 1 ( Alunno Alessandro);
Delibera
1. Di approvare la mozione presentata dal consigliere Cuccaroni e di seguito riportata:
Premesso che:
 il Turismo è uno dei motori portanti dell’economia italiana ed anche in Umbria costituisce un
rilevante fattore economico che contribuisce in maniera sostanziale alla formazione del PIL
regionale;
 in un momento in cui la crisi economica nazionale sta creando innumerevoli difficoltà a tantissimi
imprenditori e cittadini che perdono il lavoro ed ai tantissimi giovani che, pur avendo investito tanto
nello studio, non riescono a trovare un lavoro vedendosi spesso costretti a lasciare la nostra terra per
avere una opportunità lavorativa, lo sviluppo complessivo dell’offerta legata al Turismo potrebbe
rappresentare una chiave di volta per incanalare forze ed aspirazioni;
Tenuto conto che:
 in Umbria ci sono città come Perugia, Assisi, Gubbio, Orvieto e Spoleto che hanno una attrattività
turistica molto più spiccata di altre, sia per la loro storia, sia per le bellezze che custodiscono, sia per
la valorizzazione che è stata e viene fatta a livello promozionale, sia per la disponibilità di un’offerta
turistica complessiva di livello;
 Città di Castello e l’Alto Tevere, obbiettivamente, beneficiano del fattore turismo in maniera molto
meno evidente e sostanziale rispetto a molte altre città della nostra Regione, in special modo rispetto
a quelle che hanno saputo creare, anche implicitamente, un vero e proprio circuito turistico;
 l’offerta turistica di Città di Castello è legata alla natura rinascimentale della nostra città, alle sue
Chiese, al Duomo, alla Pinacoteca Comunale, al museo Burri, agli altri musei cittadini e al Festival
delle Nazioni che la connotano in maniera netta rispetto al panorama regionale in una nicchia di
settore molto specifica ma che, stando così le cose, non può sviluppare i numeri delle città
turisticamente più conosciute;
 inoltre nel corso dell’ultimo decennio Città di Castello ha, purtroppo, progressivamente perso il forte
impulso alla economia cittadina che proveniva dal turismo termale;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 2 di 3

Considerato che:
 durante il prossimo anno, 2015, ci sarà il centenario del nostro illustre concittadino Maestro Alberto
Burri, che vedrà la nostra città teatro di una molteplicità di eventi e manifestazioni di rilievo, ma pur
sempre di nicchia;
 il centenario del Maestro Burri è un’occasione unica per la nostra città e per la nostra economia ma
per diventare volano concreto del turismo locale necessita di una rilevanza a livello dei circuiti
turistici internazionali, nazionali ma in special modo regionali;
 è dovere della Amministrazione comunale ed anche della Regione favorire lo sviluppo dell’economia
nel suo complesso ed in maniera particolare di quella legata al turismo in quanto promotrice della
immagine della nostra cultura, dei nostri valori e delle nostre bellezze;
Il Consiglio Comunale impegna
Il Sindaco
ed i rispettivi Presidenti di Commissione a
1. convocare una commissione congiunta “Programmazione” e “Servizi” alla quale siano presenti il
Sindaco e l’Assessore al Turismo e alla quale venga invitato a partecipare l’Assessore al Turismo
della Regione Umbria per esaminare le strategie legate al Turismo che sono state poste in essere da
parte della Regione Umbria per il nostro Comune e per concordare in maniera congiunta le linee più
idonee al fine di migliorare ed incrementare l’offerta turistica della nostra città.
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