
Deliberazione della Giunta Comunale n.      del…………..
OGGETTO: Adesione all’Associazione “Pianura da Scoprire”, con approvazione del relativo 
Statuto.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del sindaco;

RISCONTRATA l’opportunità di valorizzare il territorio della pianura compreso  nel raggio 
di circa 22 km da un centro posto idealmente tra i comuni di Treviglio e Caravaggio, così 
come previsto dall’art. 3 dello Statuto Associativo, aderendo all’ Associazione di 
promozione socio - turistica tra Enti Locali, Enti Pubblici ed Operatori ed Enti Privati, 
denominata “Pianura da Scoprire” costituita in data 16.10.2009, con sede a Treviglio in 
via Crivelli 26/d, avente il seguente  scopo istituzionale:
 
“ … lo sviluppo e la promozione in forma integrata dell’offerta turistica del territorio della pianura …, in 
linea con gli  indirizzi  legislativi regionali, attraverso la proposta, l’aggregazione e il coordinamento di 
iniziative, programmi e progetti  finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale, 
naturale ed artistico, delle caratteristiche locali e delle risorse ambientali, culturali  ed 
enogastronomiche, nonché dei  servizi  e delle capacità ricettive, atti  a far emergere potenzialità e 
fattori di attrazione turistica finora sconosciuti o ignorati…”

nonché i seguenti obbiettivi strategici

“…. la promozione in modo integrato dell’adozione, la pratica e lo sviluppo della mobilità sostenibile nel 
territorio della pianura, favorendo la mobilità intermodale “bicicletta + treno”, anche quale riferimento 
strategico e culturale finalizzato alla salvaguardia del territorio, alla valorizzazione delle risorse 
ambientali e al miglioramento della qualità della vita…”
“…. un progetto organico di realizzazione di  una maglia viaria ciclabile che, anche attraverso il 
completamento e la valorizzazione dei  percorsi  ciclabili  esistenti, inneschi  un processo di  integrazione 
tra reti ciclabili  comunali, provinciali e interprovinciali, che consenta il collegamento sistematicop tra i 
vari  comuni, le stazioni ferroviarie, i fiumi, i  parchi  e i  Sistemi  Turistici  confinanti, non esclusa la 
possibilità di  collegamento con gli  aeroporti  di Orio al Serio e Linate, in una prospettiva di  sviluppo della 
domanda turistica…”

EVIDENZIATO come sia previsto:
  Un contributo associativo annuale massimo, pari a
   € 0,20 per abitante fino a 5000 abitanti;

       “ 0,10 per abitante da 5001 a 10000 abitanti
       “ 0,05 per abitante oltre 10000 abitanti
con un massimo di Euro 2.250,00. 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49.1 del TUEL, allegati sub …;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa in forma palese …:

DELIBERA

1. DI ADERIRE all’Associazione di promozione socio - turistica “Pianura da 
Scoprire”;



2. DI APPROVARE lo schema di Statuto dell’Associazione “Pianura da Scoprire”, nel 
rispetto del testo allegato sub …, costituente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco all’assunzione degli adempimenti conseguenti, 
preordinati all'adesione all’Associazione medesima;

4. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione (favorevoli 
n. / contrari n. / astenuti n. -), resa in forma palese nel rispetto dell'art. 134, 
comma 4 del TUEL, immediatamente eseguibile, in contesto di piena continuità 
dell’azione amministrativa locale.


