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Oggetto: ADESIONE E PATROCINIO "CAMPAGNA DEI RED CARPETS" 

 
 
 
 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di luglio alla ore 12:00 
Presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale 
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
 
Cognome e nome Carica Presente/Assente 
Cozzani Matteo Sindaco P 
Barsotti Paola Vice Sindaco P 
Borghini Marco Assessore A 
Dorgia Fabrizia Assessore P 
 
Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    1  
 
 

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco 
 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto 
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Oggetto: ADESIONE E PATROCINIO "CAMPAGNA DEI RED CARPETS" 

 
 
 
PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  Regolarita' tecnica 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Arch. Giorgia Ottolini 

 
 
PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  Regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to  Gustavo Tomaselli 

 
 



 COMUNE DI PORTO VENERE  
Provincia della Spezia 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO ATTO che è in corso la campagna estiva de #lamialiguria  sul tema “La Liguria 
dei Red Carpets”, simbolo di accoglienza e di eccellenza che la Liguria offre ai turisti, con 
costi interamente sostenuti da Regione Liguria; 

 
CONSIDERATO che la campagna, supportata da pubblicità a livello nazionale, con 

affissioni nelle stazioni e sui bus extraurbani, con spot radio e in televisione, con pubblicità 
online su internet e con un aereo provvisto di striscione che passerà su tutta la Liguria, 
prevede la posa di un tappeto rosso, a rappresentare l’eccellenza, l’accoglienza del turista, e 
ad individuazione all’interno del Comune dei luoghi maggiormente rappresentativi; 

 
CHE tale tappeto sarà steso partire da Piazza Bastreri in Porto Venere, lungo via 

Cappellini, fino alla Chiesetta di San Pietro; 
 
 PRESO ATTO che tale iniziativa, già in corso in altre realtà Liguri, consente di avere 

una pubblicità a livello nazionale e internazionale, permettendo di far conoscere il territorio 
del Comune di Porto Venere ad un elevato bacino di utenza; 
 

VISTA la richiesta di adesione e supporto presentata all’Amministrazione per la buona 
riuscita dell’evento; 

 
VALUTATA l’opportunità di aderire e supportare l’iniziativa in questione, in 

considerazione del fatto che questo evento può contribuire a promuovere positivamente 
l’immagine del nostro territorio; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto nell’art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm. ed ii.; 

 
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ed ii.;  

 
VISTO il vigente statuto comunale: 

 
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A 
 

� di aderire alla campagna estiva de #lamialiguria  sul tema “La Liguria dei Red 
Carpets” e concedere il patrocinio del Comune di Porto Venere in supporto all’iniziativa, 
autorizzando per quanto di competenza la posa del tappeto; 

� di dare mandato agli uffici competenti di provvedere con separati adempimenti a tutti 
gli atti necessari per la realizzazione di quanto sopra richiesto. 

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere, 
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 
 

� di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 
comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Matteo Cozzani F.to  Gustavo Tomaselli 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno  27-07-2017  per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Porto Venere, lì  27-07-2017 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Gustavo Tomaselli 

 
 
Nello stesso giorno  27-07-2017  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale 
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3° 
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
 
Porto Venere lì   

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Gustavo Tomaselli 

 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Porto Venere lì   

Il Segretario Comunale 
   

 


