
COMUNE DI NEMI
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49  del Reg.

Data  09-04-2018

OGGETTO: Determinazione in ordine alla adesione al Progetto "Charmed"
dell'Associazione Tourism al fine della valorizzazione di un percorso
turistico nel Comune di Nemi

L’anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di aprile alle ore 18:00  nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti.

BERTUCCI ALBERTO1) SINDACO Presente
PALAZZI EDY2) VICE SINDACO Presente
PAZIENZA PIETRO3) ASSESSORE Presente

con la partecipazione del Segretario Comunale,   Enrico Conigli

Il   Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il sottoscritto  Enrico Conigli Responsabile del servizio
ai sensi dell’art.49, co. 1, T.U. 267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto di
competenza, esprime parere Favorevole dal punto di vista Regolarita' tecnica.

Dalla Residenza Municipale, lì 09-04-2018
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to  Enrico Conigli

....................................................................



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione G.C. del Comune di Nemi n. 105 del 16 Ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Individuazione percorso turistico per veicolo turistico ex D.M. Ministero trasporti n.
55/2007”, con la quale si individuava nel territorio del Comune un percorso di “valorizzazione turistico
culturale “;

VISTA la deliberazione G.C. n. 29 del 17 Marzo 2017, esecutiva, con la quale si concede il patrocinio al
Sig. Alan Chan, in qualità di Presidente dell’Associazione “Percuros”, per l’organizzazione di una serie
di giornate ecologiche nel periodo primavera estate 2017, nell’ambito della realizzazione Progetto
“Charmed” , inserito nel programma “Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie” RISE Ricerca e
Innovazione e finanziato dalla Commissione Europea;

CONSIDERATA inoltre la deliberazione G.C. n. 26 del 16 Febbraio 2018 avente ad oggetto:
“Installazione pensilina Progetto Charmed” con la quale si patrocinava l’iniziativa promossa dal
responsabile del Consorzio “Charmed”, con finalità, attraverso la collaborazione del Comune e della
Associazione Pro-Loco locale, con finalità di sviluppo di un modello socio economico per il turismo, la
salvaguardia del patrimonio e di rivalutazione del territorio, per la fattibilità della installazione di una
pensilina, a cura e spese del richiedente da posizionare nelle immediate vicinanze del Museo delle Navi;

VISTA la nota Prot. n. 3659 del 09 Aprile 2018 del Sig. Moussa Djiba, in qualità di rappresentante legale
della Associazione TOURISM, con sede legale in Colleferro (Rm) e con sede operativa in Nemi, volta alla
adesione  in collaborazione con il progetto “Charmed” per le finalità indicate dalle deliberazioni sopra
citate, nell’ambito soprattutto della valorizzazione del percorso turistico ex deliberazione G.C. n. 105 del
16 Ottobre 2017, e della deliberazione G.C. n. 26 del 16 Febbraio 2018, al fine dell’attuazione di un
percorso di valorizzazione turistico-culturale-archeologico, con le modalità e le finalità indicati negli atti
costitutivi associativi (Atto costitutivo e Statuto) della propria associazione, trasmessi con la nota in
argomento;

CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione di riconoscere tale iniziativa;

Acquisiti favorevolmente i pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

Unanime

Delibera

Di riconoscere all’Associazione Tourism, con sede legale in Colleferro, Via Tiziano 14, in collaborazione
con il Comune di Nemi e la Associazione Pro-Loco locale, l’adesione al “Progetto Charmed”  per le
finalità indicate dalle deliberazioni sopra citate, nell’ambito soprattutto della valorizzazione del percorso
turistico ex deliberazione G.C. n. 105 del 16 Ottobre 2017, e della deliberazione G.C. n. 26 del 16
Febbraio 2018,  al fine dell’attuazione di un percorso di valorizzazione turistico - culturale- archeologico,
ed a integrazione delle deliberazioni medesime.

Di dare atto che l’attività da prestarsi dall’Associazione Tourism si eserciterà nel rispetto degli atti
costitutivi della Associazione medesima trasmessi all’Ente unitamente alla richiesta di adesione

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.



Albo n°.....                    F.to  Conigli Enrico

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberanteo
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diviene esecutiva dal 18-05-2018 in quanto decorsi 10 giornio
dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì .23-04-2018.

          Il Segretario Comunale

      F.to Dott.  Enrico Conigli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo.

    Il Segretario Comunale

                     Conigli Enrico

Letto, approvato e sottoscritto:
       IL SINDACO

              F.to  ALBERTO BERTUCCI

       Il Segretario Comunale
             F.to   Enrico Conigli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del
Comune (www.nemi.rm.gov.it  sezione albo pretorio) e vi rimarrà affissa per i 15 giorni consecutivi
e viene trasmessa con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari con elenco n.
_____________ .

Lì __________________

                                                  Il Segretario Comunale
timbro


