Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 28
del 29.09.2012 ore 10.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

CONSORZIO AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA
LOCALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (A.T.L.) “ALEXALA”.
MODIFICHE ALLO STATUTO. PRESA D’ATTO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
CAVO Fabio
SANTAMARIA Ivana
GUALCO Antonella
TRAVERSO Maddalena
REPETTO Gio Batta luigi
BISIO Michele
DELLEPIANE Grazia
MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 13
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA e richiamata, per relationem, la deliberazione C.C. n. 3 in data 06.02.2004, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale il Comune di Voltaggio ha aderito al consorzio, istituito ai sensi della
L.R. 75/1996, denominato Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di
Alessandria, indicata come forma abbreviata Alexala;
VISTA la L.R. 75/1996, e s.m.i., recante la disciplina dell’esercizio delle attività di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l’organizzazione delle strutture tecnico-operative
preposte allo svolgimento delle stesse, e con particolare riferimento all’articolo 2 comma 3, in
materia di funzioni in capo al Comune, di partecipazione alla formazione dei programmi di cui
all’articolo 4 (programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento, per la verifica dei risultati
dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, e programmi annuali),
di concorso alla costituzione delle Agenzie di promozione turistica locali, nonché di concorso alle
attività di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale;
VISTO il Capo III della L.R. 75/1996, in merito alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica
locale (A.T.L.), con particolare riferimento:
all’articolo 9, laddove è prevista la promozione della costituzione di A.T.L., che possono
essere partecipate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7 L.R. 1/2002, allo scopo di
valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l’attività di
informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti;
all’articolo 10, recante le funzioni delle A.T.L., con particolare riferimento all’attività di
raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza,
all’assistenza ai turisti (compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di
intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico), alla promozione ed alla
realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali (con particolare
riferimento alle manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il
soggiorno), alla sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni
locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell’ospitalità turistica, alla formazione
di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
all’articolo 11, in merito alla costituzione ed al riconoscimento delle A.T.L., costituite come
soggetti di diritto privato senza fine di lucro, nelle forme previste dal codice civile, per
iniziativa della Provincia, in accordo con la Regione e con il concorso delle Camere di
Commercio, in cui è prevista la partecipazione, fra gli altri, degli Enti Locali e delle
associazioni turistiche Proloco, alla condizione, ai fini del riconoscimento regionale, che lo
Statuto assicuri la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici;
VISTO il Capo IV della L.R. 75/1996, in merito agli interventi di sostegno da parte della Regione,
con particolare riferimento agli interventi per l’organizzazione turistica (articoli 14 e 15), alla
valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale (art. 15-bis), agli interventi finanziari a
sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte (art. 15-quater), agli interventi finanziari a sostegno
dei prodotti turistici di interesse regionale (art. 15-quinquies), agli interventi a favore della
formazione degli operatori (art. 15-sexies), ai contributi per attività di pubblicità e propaganda
turistica (art. 16), ai contributi per la commercializzazione del prodotto turistico (art. 17);

VISTA la L.R. 10/2011, il cui articolo 14 modifica la predetta L.R. 75/1996, in particolare gli
articoli 11 e 14, recanti le norme in materia di A.T.L., in particolare disponendo la strumentalità
delle A.T.L. nei confronti dei soci, a norma dell’articolo 13 D.L. 223/2006, convertito, con
modificazioni, dalla L. 248/2006, e conseguentemente l’esclusività degli oggetti e il divieto di
attività in mercati concorrenziali, chiarendo la non rilevanza economica delle attività dalle
medesime svolte, con conseguente divieto di redistribuzione degli utili;
DATO ATTO CHE, come comunicato da Alexala:
le modifiche devono essere recepite dagli statuti delle A.T.L., al fine di potere continuare la
percezione dei contributi per le attività di funzionamento da parte della Regione;
lo Statuto di Alexala necessita di revisione anche in relazione alla modifica del numero dei
membri del Consiglio direttivo entro il primo rinnovo dello stesso, a norma dell’articolo 6
comma 5 D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, nonché in
prospettiva di future modifiche normative e conseguentemente statutarie derivanti
dall’attuazione delle disposizioni concernenti il riordino degli enti strumentali e degli
organismi partecipati;
la revisione statutaria obbligatoria è stata occasione per provvedere all’aggiornamento di
alcune clausole statutarie nell’ottica della semplificazione delle procedure e della maggiore
efficienza dell’Ente;
il Consiglio direttivo di Alexala ha proposto ai consorziati una modifica statutaria aderente
alla nuova normativa regionale;
la proposta di modifica dello Statuto è stata approvata dal Consiglio direttivo di Alexala
nella seduta del 24/07/2012;
Alexala a mezzo di posta elettronica certificata ha trasmesso al Comune la documentazione
relativa alla modifica statutaria;
DATO ATTO CHE le modifiche statutarie, aventi la finalità di adeguare lo statuto alla normativa
regionale e statale sono contenute nell'Allegato “A” della presente parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto e con riferimento agli articoli 3 (oggetto e attività) sostituzione, articolo 4 (soci e
requisiti) sostituzione del primo comma, articolo 6 (perdita della qualità di socio) sostituzione,10
(fondo sociale) introduzione dopo seconda comma di apposita dicitura, 13 (costituzione adunanza
della assemblea) sostituzione comma 7, 14 (poteri dell’assemblea) sostituzione punto 2) del comma
1, 15 (consiglio direttivo) sostituzione, 17 (convocazione e adunanza del consiglio direttivo)
integrazione con apposita dicitura;
DATO ATTO CHE lo statuto, integrato delle modifiche, è contenuto nel testo dell’Allegato “B”
della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
VISTI:
il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente
risultato:
presenti: 13;
astenuti: 0;
votanti: 13;
voti favorevoli: 13;
contrari: 0;

DELIBERA
Di prendere atto, e ad ogni buon conto di approvare, le modifiche allo Statuto della Agenzia di
Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria, indicata come forma

abbreviata Alexala, così come proposte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio riportate
nell’allegato A), della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto e pertanto dare
atto del nuovo testo integrale dello stesso statuto, integrato delle modifiche, di cui all’allegato B),
della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto
Di autorizzare il Sindaco, o suo sostituto legale ex lege, a partecipare all’assemblea consortile di
modifica dello statuto esprimendo volontà coerente con il presente provvedimento.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di
organizzazione vigenti: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto.
Il Presidente
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
Avv. Gian Carlo Rapetti

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 29/10/2012 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
12/11/2012
Dalla Residenza Comunale, li 29/10/2012.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 1° e 3° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.
Lgs.18/08/2000, n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

