
Città di Grottammare 

Provincia di Ascoli Piceno 
  

  
_______________________________________________________________________________________________  
Deliberazione Originale della Giunta Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

DELIBERA N. 44 del 28 Febbraio 2023  
  

OGGETTO:  ADESIONE ALL'EDIZIONE 2023 DEL PROGETTO TROFEO TURISTICO BORGHI 

IN MOTO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

MAXI MOTO GROUP 2.0 DI TERNI. 
______________________________________________________________________________________ 

  

L’anno duemilaventitre, il giorno ventotto, del mese di Febbraio, alle ore 16:45, in Grottammare, nella 

consueta sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

  

N. 

Ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti Assenti 

1 Piergallini Enrico Sindaco X  

2 Rocchi Alessandro Vice Sindaco X  

3 Biocca Alessandra Assessore X  

4 Olivieri Manolo Assessore X  

5 Pomili Monica Assessore X  

6 Rossi Lorenzo Assessore X  

      6 0 

  

  

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Stefania Pasqualini. 

  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile dell’Area 2^ (Servizi alla Persona: 

Formazione e Promozione), Dott.ssa TIZIANA QUINZI, che qui di seguito si riporta:  

  

“Premesso che: 

 con delibera di Giunta comunale n. 59 del 27 settembre 2007 il comune di Grottammare ha aderito al Club 

dei “Borghi più Belli d’Italia”; 

 con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 28 maggio 2015 il comune di Grottammare ha aderito 

all’Associazione dei borghi storici marchigiani denominati "I Borghi più Belli d'Italia nelle Marche”; 

 Che il Club dei “Borghi più Belli d’Italia” e "I Borghi più Belli d'Italia nelle Marche” hanno lo scopo di 

valorizzare e promuovere i borghi dei Comuni associati, sui mercati turistici regionali, nazionali ed esteri, al 

fine di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei centri italiani 

anche medio-piccoli; 

  

Dato atto che in data 13.02.2023 perveniva una nota (registrata al protocollo n. 5168 del 16.02.2023) con la 

quale l’Associazione dei Borghi più Belli delle Marche, partner attiva del progetto, invita le Amministrazioni 

facenti parte del club ad aderire all’iniziativa proposta dall’ASD Maxi Moto Group 2.0 di Terni, finalizzata 

all’organizzazione della terza edizione del Trofeo Turistico Borghi in Moto; 

  



Considerato che il Trofeo mototuristico prevede che gli iscritti scelgano liberamente quando e quanto tempo 

riservare al viaggio nel periodo compreso tra il 1°marzo al 31 ottobre 2023, mentre la meta dovrà essere 

obbligatoriamente almeno uno dei 315 Borghi più Belli d’Italia; il regolamento prevede anche che ogni 

motociclista visiti i Borghi ed ottenga dei punteggi in base ai chilometri percorsi, le soste di carattere turistico 

e la frequentazione di strutture ricettive in cui saranno rilasciati attestati di accesso, sia per ristoranti che per i 

pernottamenti; 

  

Dato atto che nel 2022, con Deliberazione n. 13 del 1° febbraio 2022, l’Amministrazione aveva aderito 

all’edizione di quell’anno, con buoni risultati in termini di visibilità; 

  

Posto che anche le strutture turistico-ricettive e i ristoranti della città potranno iscriversi all’iniziativa, previo 

versamento di una quota di € 10,00, con il conseguente inserimento nell’elenco degli operatori aderenti; 

  

Verificato anche che l’eventuale adesione consentirebbe al Comune di Grottammare di continuare ad essere 

presente all’interno del sito internet www.borghinmoto.com dedicato agli appassionati di turismo in moto e di 

conseguenza di mantenere una buona visibilità per i potenziali visitatori del Borgo; 

  

Verificato che l’adesione dell’Amministrazione Comunale è a titolo del tutto gratuito e che pertanto non ci 

sono oneri, né diretti né indiretti da porre a carico del bilancio comunale; 

  

Tutto ciò premesso,  

  

PROPONE 

  

1. Di aderire all’iniziativa, promossa dall’ASD Maxi Moto Group 2.0 di Terni in collaborazione con il Club dei 

“Borghi più Belli d’Italia” e l’Associazione dei “Borghi più Belli delle Marche”, finalizzata all’organizzazione 

dell’edizione 2023 del Trofeo Turistico Borghi in Moto così come descritta in premessa; 

 

2. Di incaricare, fornendo a tal fine e in questa sede specifici indirizzi amministrativi, il Servizio Turismo e 

Sport degli adempimenti necessari, compresi l’invio del logo comunale, la nomina di un referente per il 

comune e l’invito all’adesione da inviare alle strutture turistico-ricettive della città; 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza: 

 al Responsabile dell’Area 2^ 

 al responsabile del Servizio Turismo e Sport; 

  

4. Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 

267/2000.  

INVIA 

  

la presente proposta all'esame della Giunta Comunale al fine dell'adozione del relativo provvedimento, 

chiedendo l'immediata eseguibilità dello stesso, data l’urgenza di provvedere in merito. 

  

  

Il Responsabile 2^ Area 

   Dott. Tiziana Quinzi” 

  

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa contenute; 

  

Visto il vigente Statuto Comunale; 

  

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, 

n. 267; 

  

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi 

ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni; 



  

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, 

  

DELIBERA 

  

di approvare la proposta della Responsabile dell’Area 2^ (Servizi alla Persona: Formazione e Promozione), 

Dott.ssa TIZIANA QUINZI, e pertanto: 

  

1. Di aderire all’iniziativa, promossa dall’ASD Maxi Moto Group 2.0 di Terni in collaborazione con il Club dei 

“Borghi più Belli d’Italia” e l’Associazione dei “Borghi più Belli delle Marche”, finalizzata all’organizzazione 

dell’edizione 2023 del Trofeo Turistico Borghi in Moto così come descritta in premessa; 

 

2. Di incaricare, fornendo a tal fine e in questa sede specifici indirizzi amministrativi, il Servizio Turismo e 

Sport degli adempimenti necessari, compresi l’invio del logo comunale, la nomina di un referente per il 

comune e l’invito all’adesione da inviare alle strutture turistico-ricettive della città; 

 

3. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza: 

 alla Responsabile dell’Area 2^ 

 alla responsabile del Servizio Turismo e Sport; 

  

4. Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 

  

  

  IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE 

  ENRICO PIERGALLINI     Dr.ssa STEFANIA PASQUALINI 

  

  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  


