
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

COPIA

ADESIONE  AL  TROFEO  TURISTICO  "BORGHI  IN  MOTO",
EDIZIONE 2022.

Nr. Progr.           37

Data           07-03-2022

L'anno  duemilaventidue questo giorno  sette  del mese di marzo  alle ore 17:10 convocata con le
prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presenza

FINIGUERRA DOMENICO Sindaco Presente

MAGGI TAMARA Assessore Esterno Presente

BARLAAM RICCARDO Assessore e Vice Si Presente

         Totale Presenti    3                              Totale Assenti    0

Assenti Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,   MASSIMO EQUIZI.

In  qualità  di  Sindaco,   DOMENICO FINIGUERRA assume la  presidenza  e,  constatata  la  legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta, approvato con
deliberazione  n.  54  del  30/06/2021,  in  particolare  l’art.  3,  comma  3,  che  recita  “  La
partecipazione  alle  riunioni  della  Giunta  e%  consentita  anche  in  videoconferenza,  pur  nel
rispetto di condizioni che consentano la piena partecipazione, anche se a distanza, di uno o di
tutti  i  suoi  componenti  l’Organo ed il  Segretario  Comunale  e  altri  eventuali  dipendenti  di
supporto che partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede”;

DATO ATTO che la presente seduta e%  svolta a distanza ai sensi dei sopra citati provvedimenti,
mediante  videochiamata  di  gruppo,  che  consente  al  Segretario  Comunale  l'accertamento
dell'identita%  degli intervenuti a distanza, nonche,  degli esiti della votazione;

ACCERTATO che  tutti  i  componenti  partecipanti  hanno  dichiarato  espressamente  che  il
collegamento garantisce ed assicura una qualita%  sufficiente per comprendere gli interventi del
relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

PREMESSO che la valorizzazione turistica del territorio della Città di Cassinetta di Lugagnano
rientra nelle linee programmatiche di governo di questa Amministrazione comunale, ;

RILEVATA la necessità di proseguire nell’opera di valorizzazione del territorio, già riavviata con
intensità durante la scorsa stagione primaverile ed estiva, dopo il periodo di stasi causato dalla
emergenza sanitaria;

DATO ATTO che in questo anno si terrà la seconda edizione dell’iniziativa turistica denominata
“Borghi  in  Moto”,  promossa  ed  organizzata  dall’associazione  Maxi  Moto  Group  2.0  in
collaborazione con i Borghi più Belli d’Italia, tra i quali questo Comune è da anni annoverato;

CONSIDERATO che  tale  iniziativa  consiste  in  un  trofeo  moto-turistico  messo  in  palio  per  i
motociclisti che, nell’arco temporale da marzo ad ottobre, visiteranno il più alto numero di Borghi
più Belli d’Italia, compiendo soste turistiche e frequentandone le strutture ricettive in cui saranno
rilasciati attestati di accesso; 

CONSIDERATO, altresì, che l’essenza della manifestazione è quella di far ripartire il turismo e
l’intero settore turistico – ricettivo, permettendo ai partecipanti di scoprire ed apprezzare in modo
autentico la storia, l’arte, la cultura, i paesaggi e l’enogastronomia dei Borghi più Belli d’Italia; 

DATO ATTO che la realizzazione del predetto progetto prevede il coinvolgimento delle strutture
turistico-ricettive  del  territorio,  le  quali  potranno  programmare  e  promuovere  specifiche
convenzioni per i motociclisti appartenenti al circuito;

DATO  ATTO,  inoltre,  che  l’adesione  all’iniziativa  “Borghi  in  Moto”  non  comporta  oneri
economici a carico del Comune di Cassinetta di Lugagnano;

RITENUTO, quindi, per la valenza turistica e sociale dell’iniziativa di cui sopra, di poter aderire al
Trofeo “Borghi in Moto” - edizione 2022, descritto in premessa;

DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole
 il Responsabile dell’Area Amministrativa, in ordine alla regolarita%  tecnica (art. 49, c.1 ed

art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimita% , la regolarita%
e la correttezza dell’azione amministrativa; 



 l’adozione  della  presente  deliberazione  non  determina  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarita%  contabile; 

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI  RICHIAMARE quanto  sopra  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

2. DI  ADERIRE al  Trofeo  “Borghi  in  Moto”  -  edizione  2022,  promosso  ed  organizzato
dall’associazione Maxi Moto Group 2.0, in collaborazione con i Borghi più Belli d’Italia;

3. DI AUTORIZZARE l’utilizzo del logo istituzionale sul materiale promozionale;

4. DI SOSTENERE l’iniziativa in parola promuovendola attraverso i canali istituzionali del
Comune di Cassinetta di Lugagnano ed informando le attività turistico – ricettive locali
della possibilità di programmare specifiche convenzioni o benefits per i motociclisti iscritti
al Trofeo;

5. DI COMUNICARE, tramite elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online
del  Comune  di  Cassinetta  di  Lugagnano  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n.69/2009 e ss.mm.ii.;

7. DI  DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  sul  portale
“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013,
n. 33, così% come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed, in particolare all’interno
della  Sezione  di  1°  livello,  denominata  “Provvedimenti”,  Sotto  Sezione,  rubricata
“Provvedimenti Organi indirizzo politico”;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

al fine di diffondere al piu%  presto le informazioni relative all’iniziativa che decorre dal mese di
marzo,

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; Con separata ed unanime votazione
favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO

PROVINCIA DI MILANO

Delibera nr.  37Data Delibera  07-03-2022

OGGETTO
ADESIONE AL TROFEO TURISTICO "BORGHI IN MOTO", EDIZIONE 2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :
FAVOREVOLE

Data 07-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  Cristina Gomaraschi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  37  DEL  07-03-2022
__________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to digitalmente  DOMENICO FINIGUERRA f.to digitalmente  MASSIMO EQUIZI



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'albo
diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to digitalmente  MASSIMO EQUIZI
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