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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  41 del  15.11.2014 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE,  AI  SENSI  DELLA DELIBERA ZIONE 

DI GIUNTA  REGIONALE  N.1613/2014  E  DEL  BANDO APPROVATO 
CON D.D.G.  COMMERCIO  TURISMO E TERZIARIO DEL 14 L UGLIO 
2014 - N.  6759,  DEL  PROGRAMMA  DEL  DISTRETTO 
DELL'ATTRATTIVITÀ (DAT) DENOMINATO 'IL PORTALE DI E XPO 
SULLA SVIZZERA'.       
 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno quindici  del mese di novembre, alle ore 11.20, nella sala 
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 
Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15.11.2014 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE,  AI  SENSI  DELLA DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA  REGIONALE  N.1613/2014  E  DEL  BANDO APPROVATO CON 
D.D.G.  COMMERCIO  TURISMO E TERZIARIO DEL 14 LUGLIO 2014 - N.  
6759,  DEL  PROGRAMMA  DEL  DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITÀ (DAT) 
DENOMINATO 'IL PORTALE DI EXPO SULLA SVIZZERA'.       

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO: 
 
- che la Regione Lombardia con propria Deliberazione della Giunta Regionale n.1613 del 4 

aprile 2014 n. 1613 ha approvato i criteri di promozione per “I Distretti dell’Attrattività: 
iniziative per l’attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia”;  

- che la Regione Lombardia con propria Deliberazione della Giunta Regionale n. 2027 del 1 
luglio 2014 ha approvato “Ulteriori determinazioni per l’attuazione dei distretti dell’attrattività 
(di cui alla D.G.R. 4 aprile 2014 n. 1613)” per dare piena attuazione a quanto previsto dalla 
citata D.G.R. n. 1613 per i Distretti dell’Attrattività – LINEA B 

- che la Regione Lombardia, con D.D.G. Commercio Turismo e Terziario n. 6759 del 14 luglio 
2014 ha approvato il bando “Distretti dell’attrattività: Iniziative di area vasta per l’attrattività 
territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia (Linea B)”    

- che i Distretti dell’Attrattività si configurano come aree, anche sovra provinciali, di 
aggregazione territoriale volontaria, con caratteristiche omogenee, per le quali soggetti 
pubblici e privati  propongono in partenariato interventi di sviluppo integrato delle attività 
turistiche, attività commerciali e punti di interesse turistico, in grado di valorizzare sistemi 
integrati dell’attrattività turistica e commerciale 

 
 

CONSIDERATO 
 

- che il Comune di MARZIO ha promosso la predisposizione di un Distretto dell’Attrattività 
(DAT) ai sensi del bando citato,  insieme ai Comuni di  Arcisate, Bedero Valcuvia, Besano, 
Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al 
Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Porto Ceresio, Saltrio, 
Valganna, Viggiù  

- che il Distretto dell’Attrattività denominato “Il Portale di Expo sulla Svizzera”, per le sue 
caratteristiche di piano di sviluppo integrato delle attrattività turistiche  e commerciali di area 
vasta vede l’interesse di altri partner (Ascom Confcommercio, Associazione della Strada dei 
Sapori delle Valli Varesine, Sistema Turistico Locale Varese Land of Tourism) che, 
condividendo il Programma di Intervento sottoscriveranno in qualità di partner l’Accordo di 
Distretto; 

- che i partner di Distretto hanno raccolto ed orientato le istanze del territorio, le proposte dei 
soggetti pubblici e privati coerenti con le finalità del Bando Regionale, al fine del loro 
inserimento in un Programma di Intervento 
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VISTI ED ESAMINATI  
 

- Il Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività denominato “Il Portale di Expo sulla 
Svizzera”  che contiene tra l’altro:  
• l’individuazione e la descrizione dell’area del distretto; 
• gli obiettivi; 
• la descrizione degli interventi e delle azioni; 
• il piano finanziario; 
• il cronoprogramma degli interventi; 

 
- Lo Schema di Accordo di Distretto redatto in conformità al bando approvato con D.D.G. 

Commercio Turismo e Terziario n. 6759 del 14 luglio 2014, che tra l'altro, individua il 
Comune di Lavena Ponte Tresa quale capofila del  DAT; 

 
 

CONSIDERATO 
- che il Programma di Intervento del DAT prevede la realizzazione di due azioni condivise tra 

i Comuni e cofinanziate in quota parte da ciascun Comune da realizzarsi con il 
coordinamento della Comunità Montana del Piambello, individuate come: 
• Segnaletica Turistica Coordinata; 
• Azioni a favore delle imprese per l'incremento dell'attrattività turistica e commerciale in 

vista di Expo (Bandi per le imprese) 
- che la Comunità Montana del Piambello si è altresì impegnata a cofinanziare il Programma di 

intervento, prevedendo un contributo pari ad € 5.000,00 come dettagliato nel Piano 
finanziario del DAT; 

- che in caso di mancato cofinanziamento regionale del DAT il predetto contributo della 
Comunità Montana sarà erogato al Comune capofila come cofinanziamento per le  attività di 
progettazione del DAT; 

 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica   e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

1. di approvare l’individuazione del Distretto dell’Attrattività denominato: “ Il Portale di 
Expo sulla Svizzera “ ed il relativo “Programma di Intervento” ;  
 

2. di dare atto che in caso di ammissione della proposta progettuale al contributo regionale,  
viene assicurata la copertura finanziaria per gli interventi di propria competenza, nella 
misura eccedente il contributo regionale, provvedendo a rendere coerenti i propri 
strumenti di programmazione economico finanziaria, ed in particolare: 
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a) di impegnarsi al co-finanziamento e alla realizzazione  dei progetti Condivisi con gli 
altri Comuni del DAT di “Segnaletica Turistica Coordinata” e di “Attività e strumenti 
di Promozione Coordinata” come indicato nell'allegato piano finanziario del DAT; 

b) di impegnarsi altresì alla realizzazione degli interventi di propria competenza  previsti 
nel Piano Finanziario  del DAT (allegato) 

 

Titolo Intervento 
Cofinanziamento 
Comunale Spesa 

Corrente 

Cofinanziamento 
Comunale Spesa 

Investimento 

Cofinanziamento 
Regionale 

Totale Intervento 

Potenziamento 
impianto di 
illuminazione delle Via 
Roma, Via Bolchini e 
Via Porto Ceresio 

 €                  0,00                             €           7.892,60            €         13.107,40            €         21.000,00 

Potenziamento 
impianto 
videosorveglianza 

 €                  0,00                             €         12.461,79            €         17.306,21            €         29.768,00 

 
3. che ai sensi dell'attuale disciplina la realizzazione degli interventi denominati: 

“Potenziamento impianto di illuminazione delle Via Roma, Via Bolchini e Via Porto 
Ceresio” e “Potenziamento impianto videosorveglianza” non prevede l'approvazione  di 
progetti definitivi; 
 

4. di impegnarsi, in caso di approvazione del DAT  ad approvare il progetto esecutivo entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria; 

 
5. di monitorare l’avanzamento del Programma di intervento, per la parte di propria 

competenza; 
 

6. di approvare lo Schema di Accordo di Distretto che viene allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

7. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’Accordo di Distretto; 
 

8. di dare mandato al Comune di Lavena Ponte Tresa – ente capofila del DAT-  di presentare 
richiesta di contributo a valere sul “Bando DAT - Interventi e iniziative di area vasta per 
l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia”, reso disponibile ai sensi 
della D.G.R. X/1613 del 4 aprile 2014 e della DGR X/2027 del 1 luglio 2014; 

 
9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizionei di cui alla Legge n. 69/2009; 

 
10. di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
* * * * * * * * * * * 



 5 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15.11.2014 
 
 

OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE,  AI  SENSI  DELLA DELIBER AZIONE DI 
GIUNTA  REGIONALE  N.1613/2014  E  DEL  BANDO APPROVATO CON 
D.D.G.  COMMERCIO  TURISMO E TERZIARIO DEL 14 LUGLI O 2014 - 
N.  6759,  DEL  PROGRAMMA  DEL  DISTRETTO DELL'ATTR ATTIVITÀ 
(DAT) DENOMINATO 'IL PORTALE DI EXPO SULLA SVIZZERA '.       
 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 15.11.2014 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  15.11.2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Cav.  Maurizio Frontali 
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(SCHEMA DI) 

ACCORDO DI DISTRETTO DELL'ATTRATTIVITA' 
“Il Portale di Expo sulla Svizzera” 

 

TRA 
 
• Il Sindaco di  Lavena Ponte Tresa in qualità di Capofila del DAT denominato: “Il Portale di Expo sulla 

Svizzera” 
 

E 
 

• Il Presidente della Comunità Montana del Piambello 
 

• I Sindaci dei Comuni di Arcisate, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano 
Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Marchirolo, 
Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù in qualità di  Comuni partner; 

 
E 

• Il Presidente di Confcommercio Ascom Luino, associazione di rappresentanza delle micro, piccole e 
medie imprese del settore commerciale e turistico rappresentate nel “Patto per lo Sviluppo” (D.G.R. 24 
gennaio 2014 n. 1284)  

 
• Il Presidente di Confcommercio Ascom Varese, associazione di rappresentanza delle micro, piccole e 

medie imprese del settore commerciale e turistico rappresentate nel “Patto per lo Sviluppo” (D.G.R. 24 
gennaio 2014 n. 1284)  

 
 

OLTRE A 
 

• Il Presidente  dell’Associazione della Strada dei Sapori delle Valli Varesine; 
 
• Il Coordinatore del Sistema Turistico Varese Land of Tourism: Agenzia del Turismo della Provincia di 

Varese; 
 

in qualità di soggetti partner per la realizzazione del Programma di Intervento del DAT 
 

PREMESSO CHE 
 

• Regione Lombardia ha reso pubblico in attuazione della D.G.R. X/1613 del 4 aprile 2014 e della DGR 
X/2027 del 1 luglio 2014, il “Bando DAT- Interventi e iniziative di area vasta per l’attrattività territoriale 
turistica e commerciale della Lombardia”;  
 

• in base a quanto previsto dal citato bando, hanno titolo a presentare proposte gli Enti Capofila del DAT 
e che tale mandato viene formalizzato con la sottoscrizione del presente accordo; 

 
• i comuni / soggetti partner con propria Deliberazione di Giunta/atto (da allegare) hanno: 

o approvato l’individuazione del DAT, gli interventi in esso previsti per la parte di propria 
competenza, la quota di co-finanziamento di propria competenza; 

o dato mandato al Sindaco/legale rappresentante  di sottoscrizione del presente Accordo. 
 
 
Tutto  ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene di sottoscrivere il seguente Accordo di 

Distretto dell’Attrattività 
 

Articolo 1 – Impegni dei soggetti sottoscrittori 
Ferme restando le competenze di ciascun soggetto sottoscrittore, le parti che sottoscrivono il presente 
Accordo di Distretto dell’Attrattività si impegnano a: 
� approvare il “Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività” (parte integrante e sostanziale 

del presente accordo), predisposto dall’ente capofila in raccordo con gli altri soggetti del 
Partenariato, presentato in nome e per conto del partenariato e allegato al presente Accordo di 
Distretto dell’Attrattività; 
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� realizzare gli interventi di propria competenza e previsti all’interno del Programma di Intervento del 
DAT nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal presente accordo e dal bando promosso da 
Regione Lombardia; 

� per gli interventi di iniziativa pubblica, proporre a cofinanziamento progetti ad uno stato di 
progettazione definitivo (allegare relativo atto) con l’impegno, in caso di approvazione, a approvare 
il progetto esecutivo entro 60 giorni dalla di pubblicazione della graduatoria;  

� assicurare il rispetto delle normative vigenti in tema di erogazione alle PMI (legge finanziaria 
statale 2002, regolamento comunitario  “De Minimis”, ecc);  

� assicurare che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionali e comunitaria per le 
spese oggetti di contributo ai sensi del bando sopra citato; 

� di assicurare la copertura finanziaria della parte di investimento eccedente il contributo regionale e 
di sottoscrivere gli impegni economici previsti dal presente accordo. 

 
In particolare: 
 
• i Comuni partner del DAT si impegnano a:  

 
• raccogliere e orientare le istanze del territorio, le proposte degli soggetti pubblici e privati 

coerenti con le finalità del presente bando al fine del loro inserimento nel programma 
d’intervento; 

• utilizzare in modo coerente ed integrato, al fine di assicurare una politica realmente efficace di 
promozione integrata del territorio in una logica di marketing e attrattività territoriale, i propri 
strumenti in materia di commercio, turismo, terziario;  

• cofinanziare il programma di intervento come previsto nel Piano Finanziario del DAT; 
• collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure 

d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico; 
• realizzare il monitoraggio dell’avanzamento del programma d’intervento; 
• promuovere e curare la realizzazione degli interventi di propria diretta competenza finalizzati 

agli obiettivi perseguiti dal programma di intervento del DAT. 
 
 
• La Comunità Montana del Piambello si impegna a: 

 
• raccogliere e orientare le istanze del territorio, le proposte degli soggetti pubblici e privati 

coerenti con le finalità del presente bando al fine del loro inserimento nel programma 
d’intervento; 

• utilizzare in modo coerente ed integrato, al fine di assicurare una politica realmente efficace di 
promozione integrata del territorio in una logica di marketing e attrattività territoriale, i propri 
strumenti in materia di commercio, turismo, terziario;  

• coordinare la realizzazione degli interventi: “Segnaletica turistica coordinata” e “Azioni a favore 
delle imprese per l'incremento dell'attrattività turistica e commerciale in vista di Expo (Bandi 
per le imprese)” che saranno attuati e cofinanziati dai Comuni, promuovendo una visione 
unitaria degli stessi, nonché assumendo laddove necessario il compito di provvedere alla 
effettuazione delle gare d'appalto e del coordinamento in fase esecutiva; 

• cofinanziare il programma di intervento, come previsto nel Piano finanziario del DAT, 
prevedendo un contributo pari ad € 5.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato: 
Azioni a favore delle imprese per l'incremento dell'attrattività turistica e commerciale in vista di 
Expo (Bandi per le imprese)”. In caso di mancato cofinanziamento regionale del DAT il 
contributo di € 5.000,00 sarà erogato al Comune capofila per le  attività di progettazione del 
DAT; 

 
 
• Confcommercio Ascom Luino e Confcommercio Ascom Varese, in  rappresentanza delle micro, 

piccole e medie imprese del settore commerciale e turistico rappresentate nel “Patto per lo Sviluppo” 
(D.G.R. 24 gennaio 2014 n. 1284), si impegnano a: 
 

- raccogliere le istanze del territorio, le proposte degli attori pubblici e privati coerenti con le 
finalità del presente bando al fine del loro inserimento nel programma d’intervento; 

- condividere ed arricchire le analisi e le conoscenze disponibili sul sistema dell’attrattività 
locale; 

- mobilitare e convogliare l’interesse e la partecipazione degli operatori commerciali e turistici 
del DAT;  

- concorrere alla formulazione di proposte di intervento a favore del settore turistico-
commerciale e dell’attrattività dell’area in coerenza con la configurazione del contesto locale; 
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- promuovere la diffusione tra gli operatori commerciali  e turistici del DAT di servizi integrati alla 
clientela e per la qualità urbana, anche attraverso forme dirette di gestione; 

- offrire opportunità di accompagnamento agli operatori nell’attuazione del programma 
d’intervento e promuoverne l’innovazione, il cambiamento strategico e l’utilizzo delle nuove 
opportunità offerte; 

- favorire la condivisione di esperienze, attivare circuiti di confronto, emulazione e miglioramento 
tra aggregazioni di operatori di realtà territoriali diverse; 

- collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure 
d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico. 

 
• Il Sistemi Turistico Locale “Varese Land of Tourism”,  si impegna a: 

 
c) raccogliere le istanze del territorio, le proposte dei soggetti pubblici e privati al fine del loro 

inserimento nel programma d’intervento;  
• mobilitare l’interesse e la partecipazione degli operatori turistici e commerciali;  
• mettere a disposizione le proprie competenze per la realizzazione degli interventi ricadenti 

prioritariamente nell’attrattività turistica inseriti nel programma di intervento;  
• collaborare al reperimento delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione delle misure 

d’intervento, in addizionalità al finanziamento pubblico. 
 
• L'Associazione della Strada dei Sapori delle Valli Varesine  

• si impegna a concorrere alla realizzazione del Programma di Intervento attraverso il 
coordinamento ed il potenziamento delle iniziative di “Eventi coordinati nei Palinsesti”, con 
particolare riferimento a quello denominato: “Colori e Sapori”,  con il proprio programma di 
manifestazioni ed attività.  

 
 
 
Articolo 2 – Individuazione dell’Ente Capofila 
I soggetti sottoscrittori conferiscono mandato all’Ente Comune di Lavena Ponte Tresa di Capofila del 
partenariato al fine di presentare richiesta di contributo a valere sul “Bando DAT- Interventi e iniziative di 
area vasta per l’attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia” (reso disponibile ai sensi 
della D.G.R. X/1613 del 4 aprile 2014 e della DGR X/2027 del 1 luglio 2014), corredata dal Programma di 
Intervento del DAT (parte integrante e sostanziale del presente accordo) nel quale sono individuate  le 
azioni e gli interventi  da realizzarsi a cura del partenariato  firmatario del presente Accordo di Distretto. 
 
Il Capofila ha i seguenti compiti:  
 

11. costruire un partenariato pubblico-privato aperto che abbia la possibilità di stabilizzarsi nel tempo 
con i soggetti locali coinvolti nel DAT; 

12. rappresentare il partenariato nei confronti di Regione Lombardia; 
13. recepire gli interventi di competenza dei diversi soggetti pubblici e privati in un Programma di 

Intervento integrato, coerente con le finalità di cui al presente bando e condiviso con il 
partenariato; 

14. compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la 
stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel Programma di Intervento; 

15. coordinare il processo di attuazione del Programma di Intervento e assicurarne il monitoraggio; 
16. rendicontare a Regione Lombardia le attività realizzate conformemente a quanto previsto dall’atto 

di approvazione della graduatoria e del relativo contributo; 
17. coordinare i rapporti finanziari sia con Regione Lombardia, provvedendo ad incassare le somme 

dovute sia in acconto che a saldo, sia con i partner del DAT; 
18. rispettare la normativa fiscale e amministrativa in tema di utilizzo di risorse pubbliche.  

 
Articolo 3 – Rapporti con i beneficiari 
Il capofila gestisce i rapporti con altri partner e beneficiari coinvolti nella realizzazione del Programma di 
Intervento di Distretto approvato da Regione Lombardia  secondo tempi e modalità che saranno stabiliti tra 
le parti sulla base del presente Accordo. 
 
 
Articolo 4 – Durata del programma 
Le azioni e gli interventi previsti per la realizzazione del Distretto saranno attuati nel rispetto del  
cronoprogramma contenuto nel Programma di Intervento di Distretto. 
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Articolo 5 – Piano finanziario 
La copertura finanziaria e le quote in capo a ciascun partner sono quelle previste nel piano finanziario 
contenuto nel Programma di Intervento di Distretto.  
 
In allegato 
• Programma di Intervento del Distretto dell’Attrattività 
• Deliberazioni citate nell’accordo 

 
In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:  

 
 
 
 
Data _______________________ 

ENTE/ASSOCIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 
(nome e cognome) 

FIRMA 

Comune di Lavena Ponte Tresa   

Comunità Montana del Piambello   

Comune di Arcisate   

Comune di Bedero Valcuvia   

Comune di Besano   

Comune di Bisuschio   

Comune di Brusimpiano   

Comune di Cadegliano Viconago   

Comune di Cantello   

Comune di Clivio   

Comune di Cremenaga   

Comune di Cuasso al Monte   

Comune di Cugliate Fabiasco   

Comune di Cunardo   

Comune di Marchirolo   

Comune di Marzio   

Comune di Porto Ceresio   

Comune di Saltrio   

Comune di Valganna   

Comune di Viggiù   

Confcommercio Ascom Luino   

Agenzia del Turismo della Provincia di 
Varese , Coordinatore del Sistema 
Turistico Locale Varese Land of 
Tourism 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
15.11.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 442/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.11.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  15.11.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 15.11.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 15.11.2014, con prot. n.   2325 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 15.11.2014 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


