
COMUNE DI TORO
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE COPIA

Numero 73 del 16-12-2019

OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO". ADESIONE.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:

Cognome e Nome Carica Partecipazione

1. Quercio Roberto SINDACO Assente

2. Cutrone Francesco VICE SINDACO Presente

3. Passarelli Claudia ASSESSORE Presente

PRESENTI:    2 - ASSENTI:    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Vincenzo Musacchio
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente  Francesco Cutrone dichiara aperta la seduta invitando a
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale tra le proprie linee programmatiche approvate con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 19.06.2019 ha inserito quella della valorizzazione del territorio;

PRESO ATTO della relazione dello storico locale Giovanni Mascia dalla quale si evince che il Comune di Toro è da
sempre stato un paese ad alta vocazione viti-vinicola (basti pensare che nel secolo scorso era più semplice trovare un
litro di vino che un litro di acqua, prima dell’installazione dell’acquedotto);

VISTO che il Comune di Toro è da anni ormai attivo nel campo della promozione del territorio e del turismo lento,
promuovendo ad esempio manifestazioni quali “Voler Bene all’Italia – la Piccola Grande Italia”, manifestazione che si
svolge alla scoperta dei propri luoghi e del proprio patrimonio storico-artistico-culturale, ambientale e paesaggistico,
volto soprattutto alla riscoperta delle antiche strade, gli antichi mestieri e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali;

CONSIDERATO che sono sempre più frequenti le presenze di turisti all’interno dei piccoli borghi del Molise e di Toro in
particolare, tappa all’interno del “Cammino di San Francesco” e della guida della Sig.ra Angela Serracchioli “Con le Ali
ai Piedi” – tradotta in diverse lingue e quindi letta praticamente in tutto il Mondo;

PRESO ATTO che il turismo promosso dalle attività sopra esposte è per lo più un turismo lento, fatto di camminatori, di
coloro che hanno la volontà di stare in mezzo alla natura e di visitare luoghi “inediti” o poco conosciuti nel panorama
nazionale ed internazionale;

CONSIDERATE le progettualità dell’attuale Amministrazione Comunale, che sono state approvate all’interno dei
programmi S.N.A.I. (Strategia Nazionale Aree Interne) Fortore e all’interno del C.I.S. (Contratto Istituzionale di
Sviluppo) del Molise – dove sono presenti la valorizzazione delle strade della costa di Toro (che collegavano il paese
alla fondovalle del tappino e quindi al tratturo Lucera – Castel di Sangro), con la realizzazione di strutture ricettive e la
progettualità in merito alla valorizzazione del tratturo Lucera – Castel di Sangro con l’installazione di panchine,
fontanini, zone ristoro, zona camping, sistemazione della zona del “ponte di Toro” con la valorizzazione di
quest’ultimo, dotato anche di illuminazione, con la creazione di un Ecomuseo del Fortore e la costruzione di una
ciclo-pedo-ippo-via, capace di ospitare qualsiasi tipo di turismo lento, in continuo sviluppo lungo i tratturi;

VISTA la tradizionale accoglienza – caratteristica riconoscitiva della gente dei borghi delle aree interne, come quella
del Fortore a cui afferisce il Comune di Toro e la meraviglia provata dai turisti rispetto all’ospitalità del nostro popolo –
caratteristica considerata un punto di forza per ottenere una pubblicità positiva dei nostri luoghi;

CONSIDERATO che il Comune di Toro si pone come obiettivo quello di aumentare il turismo e di stimolare tutte le
attività volte alla promozione del territorio ed alla pubblicizzazione di tutte le proprie peculiarità, motivo di orgoglio e
di radicamento della popolazione locale;

VISTO che nel Comune di Toro da circa un lustro, contrariamente a quanto accaduto negli ultimi trent’anni in cui i
vigneti sono stati estirpati e le campagne sempre più abbandonate, è nata un’azienda nel campo viti-vinicolo, che ha
prodotto vini in grado di ricevere premi nazionali ed internazionali di alto prestigio, oltre ad aver avuto riconoscimenti
sulla sostenibilità ambientale dell’azienda e premi per essere un’azienda capace di produrre vini di alto prestigio in
condizioni estreme per il clima e per l’orografia del territorio;

ACCLARATO che l’Amministrazione Comunale ritiene di dover promuovere le pratiche virtuose e i prodotti tipici locali
di eccellenza, capaci di valorizzare il territorio e di esportare il nome di Toro ovunque nel mondo;

VISTE le manifestazioni tenute e patrocinate dal Comune di Toro in merito alla cultura del Vino nel Comune di Toro e
nella valle del Tappino – una tra tutte il Convegno dal titolo “Vino è vita. La cultura del vino, tra tradizione e
innovazione nella valle del Tappino.” tenutasi il 21 Agosto 2019 in piazza L.A. Trotta, con la collaborazione speciale
dell’Associazione Socio Culturale Comitato San Mercurio, il sito storico di Toro – ToroWeb e la Cantina Herero (cantina
vincitrice dei premi sopra menzionati), alla presenza del Sindaco di Toro, dello storico locale Giovanni Mascia che ha
relazionato sui cenni storici sulla vite e il vino a Toro e nel circondario, del Prof. Michele Tanno, che ha relazionato
sulla tintilia e i vitigni antichi del Molise e del Dott. Pasquale Di Lena, ambasciatore dell’Associazione Nazionale “Città
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del Vino” in Molise, che ha relazionato sull’opportunità di sviluppo che la Tintilia può apportare al Molise e di diversi
sindaci della valle del Tappino;

VISTA la proposta del Sindaco pro-tempore del Comune di Toro di aderire all’Associazione Nazionale “Città del Vino”
per far divenire “Toro Città del Vino”, proposta in seno alla manifestazione “Vino è vita. La cultura del vino, tra
tradizione e innovazione nella valle del Tappino.”, raccolta positivamente dalla popolazione e dagli organizzatori
dell’evento;

CONSIDERATI i risvolti in termini di turismo e sviluppo locale, oltre che di lustro per il territorio che possono derivare
dal riconoscimento di “Toro Città del Vino”;

VISTA la disponibilità dell’Associazione Socio Culturale Comitato San Mercurio di aderire all’Associazione “Città del
Vino”, per la quale sono previsti sgravi sul costo di iscrizione in relazione alla partecipazione di associazioni in nome e
per conto del proprio paese;

CONSIDERATO che le spese di adesione all’Associazione Nazionale “Città del Vino” consistono per le associazioni in un
contributo una tantum di €250,00 e di una spesa annuale di € 100,00 e che quindi l’Associazione Socio Culturale
Comitato San Mercurio dovrà spendere per il primo anno la cifra di €350,00 e che per gli anni successivi la quota di
rinnovo sarà pari a € 100,00 per anno;

ACQUISITA la disponibilità dell’Associazione Socio Culturale Comitato San Mercurio di iscriversi all’Associazione
Nazionale “Città del Vino” e di accollarsi la spesa annua di € 100,00 per il rinnovo annuale previsto per i
soci-associazioni;

CONSIDERATO che il Comune di Toro intende dare impulso all’iscrizione dell’Ente all’interno dell’Associazione
Nazionale “Città del Vino” come proposto dal Sindaco pro-tempore nell’Agosto 2019 e che questa risulta essere
decisamente più economica per il tramite di un’associazione locale, rispetto all’iscrizione dell’Ente stesso, la cui spesa
sarebbe stata pari ad € 1535,00 costituita dalla quota di iscrizione pari a € 1000,00 per i comuni e alla quota
associativa annuale pari ad € 535,00;

VISTO che le quote di iscrizione all’Associazione “Città del Vino” risultano essere pari ad € 350,00 per il primo anno e
ad € 100,00 per gli anni successivi al primo, se l’iscrizione avviene per il tramite di un’Associazione come ProLoco o
Associazioni aventi finalità coerenti, come stabilito dall’Assemblea dei Soci di “Città del Vino”;

VISTO il parere favorevole circa la regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267;
 VISTO il parere favorevole circa la regolarità contabile dell’atto del Responsabile del Settore Economico-Finanziario
per la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE quanto in premessa;

DI DARE IMPULSO, considerati i risvolti positivi in termini di Turismo, di Promozione del Territorio e dei prodotti tipici
locali, all’iscrizione del Comune di Toro per il tramite dell’Associazione Socio Culturale Comitato San Mercurio,
all’interno dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, stanziando la somma di € 250,00 quale quota di iscrizione una
tantum;

DI IMPUTARE la spesa al Cap. 1067 Codifica di bilancio 01.11 – 1.03.02.02.005 del corrente bilancio di previsione;

DI RIMBORSARE la somma di cui sopra all’Associazione Socio Culturale Comitato San Mercurio, solo ad avvenuta
rendicontazione della spesa di iscrizione della stessa all’Associazione Nazionale “Città del Vino”;
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Con successiva separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere Favorevole
di regolarità tecnica.

Toro, 16-12-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.TO  Giuseppe Garzone
 

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere Favorevole
di regolarità contabile.

Toro, 16-12-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.TO Rag. Giovanni Totaro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 
IL VICE SINDACO IL Segretario Comunale

F.TO  Francesco Cutrone F.TO  Vincenzo Musacchio

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione numero 445 del 16-12-2019
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) il giorno
16-12-2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo Consiliari il
16-12-2019

Toro, 16-12-2019 IL Segretario Comunale
F.TO  Vincenzo Musacchio

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);-

Toro, 16-12-2019 IL Segretario Comunale
F.TO  Vincenzo Musacchio

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Toro, 16-12-2019 IL Segretario Comunale
  Vincenzo Musacchio
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