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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che 
 

nella seduta del 2 dicembre 2010 si è avviata una discussione in merito alla richiesta 
dell’Associazione Turistica PRO LOCO di PASSATORE, riguardante l’iscrizione della stessa 
all’Albo Regionale – sezione provinciale delle associazioni pro loco, ai sensi dell’art. 5 legge 
regionale 36/00; 

 
Verificato che 

 
in base alla legge regionale 36/00, l’art. 4, comma 2, punto C cita testualmente può essere iscritta 
all’albo l’associazione che “svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra 
associazione turistica pro loco”; 

 
Verificato inoltre che 

 
tale associazione non risulta essere l’unica ad operare sul territorio comunale; 

 
Considerato che 

 
− sul territorio comunale già opera un’associazione turistica denominata PROMOCUNEO; 
− in data 3 dicembre 2010 la richiesta dell’Associazione Turistica PRO LOCO di PASSATORE 

è stata ritirata; 
 

Dato atto che 
 

la Pro Loco di Passatore, con la sua istanza, ha sollevato una questione importante, che necessita 
di una risposta concreta, atta a valorizzare l’importante lavoro, che la stessa, come altre 
associazioni presenti nel comune, svolgono quotidianamente e gratuitamente; 

 
 

Impegna il Sindaco e la Giunta Comunale, sentito il parere della commissione stessa 
 

− ad avviare un approfondimento con le diverse e preziose realtà frazionali e di quartiere che 
operano sul territorio comunale, al fine di promuovere e valorizzare l’importante patrimonio 
storico, culturale e turistico; 

− a verificare: 
o se esistano le condizioni per valorizzare la PROMOCUNEO, al fine di creare un 

coordinamento tra i diversi soggetti operanti nei quartieri e nelle frazioni; 
o se viceversa sia più utile, a tal fine, creare consorzi di associazioni legati all’ambito 

territoriale (Oltregesso, Oltrestura, Altopiano, ad esempio).”  
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   2 Fino Umberto e Malvolti Piercarlo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 33 
 

 

Astenuti n.   0  
Votanti n. 33  
Voti favorevoli n. 33  
Voti contrari n.   0  
 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 
 


