
 

 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

 O R I G I N AL E 

 

DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 
 

 

Numero  17   Del  04-02-16 
 

 

        

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DELIMITAZIONE ED 

ISTITUZIONE DEL DISTRETTO TURISTICO DEL GARGANO. 

DETERMINAZIONI. 
  

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 09:30 presso 

questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, 

per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.  

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   Avv. Prencipe Michele SINDACO P 

QUITADAMO ANNA GIULIA ASSESSORE P 

PERNA ANGELO ASSESSORE P 

ARMILLOTTA MICHELINA ASSESSORE P 

ARENA PASQUALE ASSESSORE A 

   

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Dr. Avv. Prencipe Michele nella qualità di SINDACO. 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Piomelli Luciana. 

      Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta 

indicata in oggetto. 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 

-con delibera di Giunta Comunale n. 231 del 19/11/2015, per le motivazioni ivi indicate, 

alle quali si rinvia,  si esprimeva la volontà del Comune di Mattinata  di aderire al 

Distretto Turistico del Gargano,  proponendo alla Regione Puglia di delimitare il 

“Distretto turistico del Gargano”; 

 

-con la medesima deliberazione si dava atto che il territorio interessato del Comune di 

Mattinata coincideva con l’intero territorio comunale, così come riportato nelle 

cartografie già in possesso della Regione Puglia; 

 

EVIDENZIATO che: 

 

-in data 26/01/2016 veniva registrata al protocollo al n. 851 la nota della Prefettura di 

Foggia –Ufficio territoriale del Governo- ad oggetto: “Protocollo d’intesa per la 

delimitazione ed istituzione del distretto turistico del Gargano”, nella quale veniva 

evidenziata la necessità di promuovere la delimitazione e l’istituzione del distretto 

turistico del Gargano riferito a tutto il territorio del Gargano  e ai comuni facenti parte 

del Parco del Gargano, oltre che ai limitrofi Comuni costieri rispettivamente a nord e 

sud dell’area del Parco, di Chieuti e Zapponeta; 

 

-alla citata nota della Prefettura veniva allegato, ai fini della condivisione e della 

relativa approvazione da parte di questo Ente, lo schema di protocollo d’intesa 

predisposto, per la cui stipula il Gabinetto del Ministro dell’Interno ha già rilasciato il 

prescritto nulla osta; 

 

-da ultimo con la stessa nota si comunicava che la sottoscrizione del detto documento 

sarebbe avvenuta presso la Prefettura di Foggia, alla presenza del Presidente della 

Regione, in data da concordare; 

 

RITENUTO  

 alla luce della normativa vigente  e, in considerazione dei benefici che il 

territorio garganico può ottenere per le imprese e l’economia dalla sottoscrizione 

del detto  protocollo d’intesa, di aderire alla proposta di adesione e di approvare 

il protocollo d’intesa che viene allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Evidenziato che: 

-  sulla proposta di deliberazione sopra indicata non è necessario acquisire i pareri 

ex art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto  legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo politico; 

 

DELIBERA 

 

1) Darsi atto della narrativa, che qui si intende riportata e trascritta. 

 

2) Di condividere e di approvare il protocollo d’intesa per la delimitazione ed 

istituzione del distretto turistico del Gargano che viene allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, formato da n. 8 

articoli oltre alla premessa e all’elenco dei sottoscrittori. 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura –Ufficio 

Territoriale del Governo- di Foggia per i conseguenti atti. 
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5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 

4° comma del D. 

    Lgs. n.267/2000, giusta  separata ed unanime votazione. 



       DELIBERA DI GIUNTA n. 17 del 04-02-2016      pagina 4      COMUNE DI MATTINATA 

 

COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETT.1 AA.GG.1.1 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DELIMITAZIONE ED ISTITUZIONE 

DEL DISTRETTO TURISTICO DEL GARGANO. DETERMINAZIONI. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 03-02-16 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
ESPOSITO FRANCESCO 
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COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 

Dr.ssa Piomelli Luciana  Avv. Prencipe Michele 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Piomelli Luciana, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A 

  

Che la presente deliberazione: 

 

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 61,  per quindici giorni 

consecutivi dal 05-02-2016 al 20-02-2016 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –

D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 

 Che l’elenco con gli estremi della delibera adottata dalla Giunta Comunale è stato 

trasmesso, con lettera, n. 1196 .. in data 05-02-2016  ai Capigruppo Consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000;  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-02-2016: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art.134, comma 3 TUEL D.Lgs. n.267/2000); 

  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4  del TUEL); 

 

Dalla Residenza Comunale li 05-02-2016 

 

 Il  Segretario Generale 

 Dr.ssa Piomelli Luciana 
 

  


