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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERAZIONE 
COPIA 

n. 16 del 30-10-2018 

  

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO AL CLUB DEI "BORGHI PIÙ 
BELLI D'ITALIA". 

 
Nell' anno duemiladiciotto mese di Ottobre il giorno trenta con inizio alle ore 19:10 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando 
la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente 

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente 

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente 

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente 

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Presente 

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Presente 

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Presente 

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente 

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Presente 

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Assente 

  
PRESENTI: 9  - ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione 
del presente verbale. 



  
  
  
                                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-          l’Amministrazione comunale di Castelpizzuto ha avviato una serie di azioni e iniziative per valorizzare 

e rilanciare il borgo di Castelpizzuto; 

-          che, nell’ambito di tali attività, l’inserimento in circuiti di eccellenza, che promuovono e pubblicizzano 

borghi con determinate caratteristiche, consentirebbe all’Amministrazione comunale di incentivare il 

turismo e promuovere lo sviluppo della comunità locale; 

  

-          rilevato che il Club “I Borghi più Belli d’Italia” ha come oggetto e scopo: 

  

•        Fare della bellezza l’elemento fondamentale sul quale basare lo sviluppo della comunità locale; 

  

•       Riunire e collegare in un circuito di eccellenza i Comuni che – rispondendo ai criteri stabiliti nella 

“Carta di qualità”, sono classificati come “I borghi più belli d’Italia” ; 

  

•       Costituire, per tutti i suoi membri, un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca 

finalizzato alla protezione, alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo economico e sociale 

dei più belli tra gli antichi borghi del nostro Paese; 

  

•       Diffondere, presso l’opinione pubblica nazionale e internazionale, la conoscenza delle bellezze 

della provincia italiana; 

  

•       Creare un “marchio” di originalità e armonia su cui edificare, per italiani e stranieri, nuove 

opportunità di offerta turistica e attraverso le quali partecipare successivamente alle attività di 

analoghe esperienze internazionali e di valorizzare e promuovere le produzioni tipiche locali; 

  

•       Rendere i pubblici poteri consapevoli della necessità di conciliare il rispetto del patrimonio culturale 

ed ambientale con la necessità dello sviluppo economico, promuovendo l’occupazione ed il 

miglioramento della qualità della vita degli abitanti, soprattutto per quanto riguarda i piccoli Comuni. 

  

Considerato che 

  

-     l'ANCI (associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) e per esso la Commissione Turismo dell'Associazione, 

si è fatta promotrice della costituzione della rete dei “Borghi più belli d'Italia; 



  

-   che gli obiettivi sono quelli di proteggere, promuovere e sviluppare i Comuni riconosciuti come i Borghi più 

belli d’Italia. 

  

-   al Club possono aderire i Comuni che abbiano una popolazione non superiore ai 2000 abitanti e sul cui 

territorio insiste un borgo antico di pregio storico e con un apprezzabile patrimonio architettonico e/o naturale; 

  

-  il Club ha lo scopo di valorizzare e promuovere i borghi classificati, sui mercati turistici nazionali ed esteri; 

  

-   per essere ammesso nel Club 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”; 

  

  

VISTI il Regolamento, lo Statuto e la Carta di qualità del Club de “I Borghi più belli d’Italia” e ritenuto 

opportuno proporre l'ammissione per il Comune di Castelpizzuto; 

  

VISTO l'art. 2 della Carta di qualità nel quale è previsto che la domanda di ammissione sia accompagnata da 

una delibera del Consiglio Comunale e da una dichiarazione circa l'esistenza dei requisiti di cui ai punti 2.1.1 

e 2.1.2 della Carta di qualità; 

  

ACCERTATO che il medesimo art. 2 prevede che le spese della visita del Consiglio Direttivo del Club e 

della perizia necessaria siano previamente concordate tra il Coordinatore del Comitato Scientifico ed il 

 

Comune richiedente, che se ne fa carico per intero; 

  

  

CONSIDERATI i vantaggi che possono derivare al Comune dall'adesione al Club de “I Borghi più belli 

d’Italia”, sia in termini di promozione del territorio, che di opportunità di commercializzazione dell'offerta 

turistica locale, oltre che delle produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato, con evidenti e prevedibili 

riflessi positivi sull'intera economia e sulla occupazione; 

  

  

ACQUISITO il parere favorevole  in ordine alla  regolarità tecnica e contabile da parte del servizio interessato, 

ai sensi dell’art.49 del  D.lgs  267/2000; 



  

  

VISTO il D.Lgs.n.267/2000; 

  

VISTO lo Statuto comunale ; 

  

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti del consiglio comunale presenti e 

votanti, 

  

DELIBERA 

  

1.      per le motivazioni esposte in premessa, di richiedere l’ammissione del Comune di Castelpizzuto al 

Club de “I Borghi più Belli d'Italia”; 

  

2.      Di prendere atto dello Statuto del Club de “I Borghi più Belli d’Italia” costituito da n. 14 articoli che, 

allegato alla presente deliberazione sub A, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

  

3.       Di prendere atto della Carta di qualità del Club de “I Borghi più Belli d’Italia” costituito da n. 6 

articoli che, allegato alla presente deliberazione sub B, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

  

4.      Di dare atto che l’impegno di spesa per la certificazione da parte del Comitato tecnico-scientifico verrà 

formalizzato con determina del Responsabile del Servizio competente in seguito all’avvenuto 

accoglimento della domanda di adesione al Club presentata dal Comune di Castelpizzuto;  

  

5.      Di rinviare l'assunzione della spesa fissa per la quota associativa annuale sul relativo capitolo di 

bilancio dell’Ente in base all'esito dell'ammissione al Club dei “Borghi più belli d'Italia”; 

  

6.      Di conferire mandato agli organi preposti di procedere all’attuazione delle fasi successive necessarie 

per entrare a far parte del Club de “I Borghi più Belli d’Italia”. 

  

  

  

  

  



  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  
  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO CARLA CARANCI  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   GABRIELLA QUARANTA  

  

  

     

  

 
     

  

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-04-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 08-04-2019 per il decorso 
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-03-2019 nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

 

 

Castelpizzuto, 29-03-2019 

  

IL RESPONSABILE  

 F.TO Bucci Domenica 

 

 

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 29-03-2019 

IL RESPONSABILE  

Bucci Domenica 

  








































