LA GIUNTA COMUNALE 2813
PREMESSO che il Comune di Gavoi dal 2005 è stato insignito come comune Bandiera Arancione
e che quindi partecipa ogni anno all’organizzazione dell’evento PleinAir;
CONSIDERATO che da quattro anni la grande manifestazione Festa Nazionale del PleinAir vede
accogliere da parte dei Paesi Bandiera Arancione numerosi ospiti ai quali vengono offerti visite a
centri storici di grande bellezza, a aree protette e a tesori d’arte, ed inoltre degustazioni di pietanze
tipiche tramandate da generazioni e tante altre cose che consentono un contatto autentico e
immediato con il territorio;
CHE la quinta edizione della Festa Nazionale del PleinAir si svolgerà Sabato 29 e Domenica 30
settembre 2012 ed è organizzata congiuntamente dall’Associazione Paesi Bandiera Arancione e
dalla rivista PleinAir, un grande evento alla quale partecipano 104 località in tutta Italia e che
porterà nel nostro Comune diversi equipaggi di camperisti;
CHE si è pensato di inserire nel programma della manifestazione diverse attività quali:
degustazione prodotti locali, visite guidate a musei, chiese, etc come da programma allegato;
RITENUTO provvedere all'approvazione del programma e al piano finanziario che prevede una spesa
presunta di €. 1.450,00;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali riguardo alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario riguardo alla regolarità
contabile;
UNANIME
DELIBERA
DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa, il programma e il piano finanziario relativo
alla quinta edizione della Festa Nazionale del PleinAir che si svolgerà Sabato 29 e Domenica
30 settembre 2012, allegato alla presente;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali degli atti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione;
DI DARE ATTO che la spesa presunta di €. 1.450,00 verrà imputata al capitolo 1219 “Spese
per manifestazioni Turistiche” del Bilancio di previsione 2012;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

