
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 38 
 

Del 01-08-2021 

OGGETTO: Adesione del Comune di Ventotene all'Associazione "I Borghi più 

belli d'Italia" 

 
L'anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di agosto alle ore 16:30, presso sede virtuale, in audio-video 

conference, giusto decreto sindacale n. 3 del 02.04.2020, tramite applicazione GoToMeeting, si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nel modi e termini di legge in sessione Ordinaria ed in Prima 

convocazione. 

All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 
NOME CARICA PRESENZA 

SANTOMAURO GERARDO SINDACO Presente in videoconferenza 

SPORTIELLO MODESTO CONSIGLIERE Assente 

BERNARDO PASQUALE CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MATRONE AURELIO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

TALIERCIO ERMANNO CONSIGLIERE Assente 

NICOLELLA LUCIO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MATRONE UMBERTO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MALINGIERI DOMENICO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

SANZO RAFFAELE CONSIGLIERE Assente 

PENNACCHIO PIETRO CONSIGLIERE Assente 

BIONDO ANDREA CONSIGLIERE Assente 

 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 

 

Il Presidente del Consiglio – SINDACO DOTT. GERARDO SANTOMAURO dichiara valida la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica 

sull’argomento in oggetto. 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 

 

 

 

23-07-2021 Il Responsabile del Servizio   

 DOTT. ANTONIO ROMANO 

ACQUISITO DIGITALMENTE 

  

 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole 

 

 

 

lì 23-07-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 DOTT.SSA Antonina Roda' 

ACQUISITO DIGITALMENTE 

  

 

 

COMUNE DI VENTOTENE 
PROVINCIA DI LATINA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

✓ i Borghi Più Belli d’Italia è un’associazione privata che promuove i piccoli centri abitati che decidono 

di associarsi ad essa con una qualifica di spiccato interesse storico e artistico, 

✓ essa è nata nel marzo 2001 su impulso della Consulta del Turismo dell’ANCI con l'intento di 

contribuire a salvaguardare, conservare e rivitalizzare piccoli nuclei e Comuni. ma a volte anche 

singole frazioni, che, trovandosi al di fuori dei principali circuiti turistici, rischiano, nonostante il 

grande valore, di essere dimenticati con conseguente degrado, spopolamento e abbandono;  

✓ nel 2012 l'associazione italiana è stata tra i soci fondatori dell'associazione internazionale Les Plus 

Beaux Village del la Terre, un'organizzazione privata che riunisce in sé alcune associazioni territoriali 

promuoventi piccoli centri abitati di particolare interesse storico e paesaggistico; 

✓ l'associazione organizza all'interno dei borghi delle iniziative, quali: festival, mostre, fiere, conferenze 

e concerti che mettano in risalto il patrimonio artistico e architettonico, quello culturale tradizionale, 

storico, eno-gastronomico, dialettale, coinvolgendo nelle manifestazioni gli abitanti e le istanze locali, 

i comuni, le scuole, le associazioni culturali, i poeti e i musicisti locali; 

✓ essa è promotrice  di numerose iniziative sul mercato internazionale.  Nel 2016 ha stipulato un 

accordo su scala globale con l’ENIT per promuovere il turismo nei borghi più belli nel mondo. Nel 

2017 essa ha siglato un accordo con Costa Crociere  per la valorizzazione di alcuni borghi, che 

vengono proposti ai crocieristi in arrivo nei porti italiani a bordo delle navi dell'operatore; 

✓ i criteri di ammissione all'associazione rispondono ai seguenti requisiti: integrità del tessuto urbano, 

armonia architettonica, vivibilità del borgo, qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e 

privato, servizi al cittadino; 

✓ per essere ammesso all’Associazione de “I Borghi Più Belli d’Italia” e utilizzare il marchio di cui 

questo è proprietario, ogni Comune deve soddisfare alcuni criteri – indicati come requisiti essenziali 

nella “Carta di Qualità” e nel “Regolamento”, allegati alla presente; 

✓ per fare domanda di ammissione al Club e richiedere una visita di valutazione, il Comune deve inviare 

al Club la delibera del Consiglio Comunale con la condivisione dello Statuto del Club e della carta di 

Qualità ed il modello dati oggettivi compilato, scaricabili dal portale www.borghipiubelliditalia.it;  

✓ la delibera deve essere inviata unitamente ad una lettera di accompagnamento del Sindaco in cui si 

descrive la peculiarità del borgo richiedente e la richiesta ufficiale di visita di valutazione; 

✓ il Comitato scientifico propone al Consiglio Direttivo l'elenco dei Borghi da valutare e verificare. Il 

Consiglio Direttivo discute e approva l'elenco definitivo che viene "illustrato" all'assemblea nazionale. 

Una volta approvato l’elenco delle valutazioni, il Comitato Scientifico spedisce una lettera al Sindaco 

del Comune richiedente con la richiesta della data per effettuare la visita e il versamento della quota di 

€ 500,00 quale concorso alle spese di valutazione; 

✓ l’adesione comporta il pagamento di una quota annuale commisurata al numero dei cittadini residenti. 

Per la popolazione di Ventotene tale costo ammonterebbe a € 670,00 all’annuo; 

 

TENUTO CONTO CHE IL COMUNE DI VENTOTENE: 

✓ ha un borgo di notevole fascino paesaggistico e un patrimonio storico culturale di enorme valore; 

✓ ha da sviluppare una promozione della vita che si conduce sul proprio territorio finalizzata ad attrarre 

persone che potenzialmente potrebbero decidere di venire a risiedere in loco aumentando il numero 

dei cittadini residenti e alimentando la scuola “Altiero Spinelli”; 

✓ detiene un numero limitato di ruoli comunali per poter garantire un’azione promozionale siffatta che 

invece sarebbe in buona parte assolta dall’Associazione; 

✓ ha fatto richiesta alla Commissione Europea per l’ottenimento del Marchio del Patrimonio europeo e il 

riconoscimento di stare tra i Borghi più belli d’Italia rafforzerebbe il valore della sua candidatura che 

si deve misurare con Venezia; 

✓ ha sposato una strategia di sviluppo locale che la porta a far riconoscere il proprio patrimonio 

ambientale-storico-culturale fuori dall’isola, presso le altre città d’Italia e d’Europa e l’adesione a 

Borghi più belli d’Italia le consentirebbe di entrare a far parte di una Rete di borghi che conta già 400 

associati; 

http://www.borghipiubelliditalia.it/
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del DLG 267/2000;  

  

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, espresso in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 TUEL; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall’Organo di revisione ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lett. B), num. 6), del D.Lgs. 267/2000-TUEL; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

      

Con votazione resa per alzata di mano: 

✓ Presenti n. 06 

✓ Votanti n. 06 

✓ Favorevoli n. 06 

DELIBERA 

 

1) APPROVARE E DARE MANDATO al Sindaco pro tempore di effettuare le attività operative per poter 

aderire all’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”; 

2) DARE ATTO che si provvederà con apposito atto di determinazione all’impegno di spesa per la quota di 

partecipazione; 

 

3) DEMANDARE ai responsabili dei servizi interessati ogni ulteriore adempimento inerente e conseguente il 

presente deliberato. 

 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere, con separata votazione palese espressa per alzata di 

mano con il seguente risultato: 

✓ Presenti n. 06 

✓ Votanti n. 06 

✓ Favorevoli n. 06 
D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GERARDO SANTOMAURO F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 

              

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

N. REG. 910 

 

Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione, in applicazione 

del D.lg. 18 agosto 2000, N°267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale il giorno 13-08-2021 per 

rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124) 

 

 

Ventotene lì 13-08-2021 IL MESSO COMUNALE 

 F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

È divenuta eseguibile il giorno 01-08-2021 poiché dichiarata immediatamente tale (ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

 

Ventotene lì  IL MESSO COMUNALE 

 F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO 

___________________________________________________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale 

 
Ventotene lì IL MESSO COMUNALE 

  SIG.RA MADDALENA PETROCCO 

 


