
 

 

 

COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo 

(Città Metropolitana di Genova) 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

COSTITUZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE DEL TURISMO, DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÁ 

PRODUTTIVE E DEL SUO COMITATO LOCALE DEL TURISMO  

PREMESSO CHE: 

• il Comune di Cogoleto ispira la propria azione alla promozione e allo sviluppo economico 
della comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse 
umane, artistiche e culturali, nonché la partecipazione alla determinazione e all’attuazione 
dei piani e dei programmi economico e sociali dello Stato e della Regione; 

• la stessa amministrazione comunale si dedica alla salvaguardia e valorizzazione delle 
risorse ambientali, alla tutela del proprio patrimonio territoriale storico e architettonico, 
faunistico e naturalistico, e alla tutela delle tradizioni e peculiarità espresse dalle antiche 
municipalità e dai centri storici presenti nel territorio comunale; 

 
CONSIDERATO CHE:  

• la Regione Liguria ha adottato un Patto Strategico per lo Sviluppo del Turismo in Liguria, 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 14/07/2017; 

• l’Amministrazione comunale di Cogoleto ha aderito al Patto del Turismo con deliberazione 
di Giunta comunale n. 144 del 14/09/2017, riconoscendo il turismo come settore 
fondamentale per la crescita economica, sociale, culturale dei cittadini residenti e delle 
imprese operanti in loco, e impegnandosi a seguire le linee guida impartire con il Patto e il 
turismo, tramite l’istituzione dell’imposta di soggiorno e la costituzione di un comitato 
volto a definire un utilizzo concertato delle risorse che ne derivano; 

 
RICHIAMATE pertanto: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/12/2020 ad oggetto “Modifica al 
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 20/11/2018 ad oggetto: “Imposta di 
soggiorno- Approvazione tariffe per l’anno 2019”, ancora in vigore per l’anno corrente 
2022; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2022 con cui veniva approvato il 
nuovo “Regolamento del Tavolo Permanente del Turismo, del Commercio e delle Attivitá 
Produttive e del suo Comitato Locale del Turismo” 

 
 
 



SI AVVISA CHE 
 

l’Amministrazione intende promuovere l’adesione dei soggetti operanti in ambito economico-
turistico-commerciale per costituire suddetto organismo denominato “Tavolo Permanente del 
Turismo, del Commercio e delle Attivitá produttive e del suo Comitato Locale del Turismo”, al fine 
di: 

• facilitare la partecipazione, la cooperazione e il coordinamento fra gli attori locali coinvolti 
nell’attività turistica. 

• Gestire in accordo concordato e condiviso il gettito dell’imposta di soggiorno, ai sensi della 
L.R. n.32/2014 e ss.mm. e ii. e del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta di 
Soggiorno (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/12/2020). 

 

L’Amministrazione è impegnata nel sostenere una gestione organizzata dell’accoglienza turistica a 

partire da molteplici prodotti turistici, articolati attraverso molteplici settori: arte e cultura, natura, 

benessere e sport, enogastronomia, eventi e spettacoli. 

Attraverso l’istituzione del Tavolo Permanente del Turismo, l’Amministrazione intende costruire 

un’alleanza permanente con i cittadini, gli operatori, le associazioni, le imprese e le istituzioni per 

facilitare lo sviluppo turistico del territorio. 

Il Tavolo, quale strumento di partecipazione, proposta e conoscenza delle realtà e dei bisogni delle 
attività economiche locali, interagisce con l’Amministrazione Comunale con funzioni propositive, 
consultive e di analisi delle proposte di promozione e sviluppo del territorio, con il fine di favorire 
il più efficace ed efficiente sviluppo delle attività presenti sul territorio, esercitando le seguenti 
funzioni: 
• promuove, anche attraverso la ricerca di finanziamenti, progetti, iniziative, eventi ed incontri 
attinenti ai vari settori coinvolti con il fine di valorizzare il territorio; 
• attiva e promuove la valorizzazione ed il coordinamento delle risorse presenti sul territorio, per 
una migliore fruizione da parte degli utenti e la valorizzazione dell’offerta di beni e servizi da parte 
degli operatori economici; 
• favorisce il raccordo tra i diversi settori economici, le associazioni presenti sul territorio e le 
istituzioni locali; 
• è strumento di consultazione, confronto ed informazione sulle politiche legate ai diversi settori 
produttivi. 
 
Al Tavolo possono aderire soggetti pubblici e privati, istituzioni pubbliche, operanti nel settore 

turistico e direttamente interessati alla promozione turistica del territorio e più nello specifico: 

• tre rappresentanti delle strutture turistico-ricettive che andranno a comporre anche il CLT 
(Comitato Locale per il Turismo) 

• due rappresentanti del commercio al dettaglio;  

• due rappresentanti dei pubblici esercizi per la somministrazione;  

• due rappresentanti degli artigiani e produttori agricoli;  

• due rappresentanti dei bagni marini;  

• un rappresentante per ciascuna associazione turistico-commerciale e/o che intenda  

promuovere   l’organizzazione di attività o eventi turistico-commerciali. 

• un delegato di ciascuna delle Associazioni di categoria provinciali relative al settore commercio e 
artigianato (es. Ascom, Confcommercio, Confartigianato…)  



 

Le adesioni dovranno pervenire al Comune di Cogoleto, Settore Turismo, entro il 13 FEBBRAIO 
2023 e a partire dal 13 DICEMBRE 2022. 
Invio tramite modalità telematiche (via pec) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it, 
o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cogoleto, attraverso la compilazione 
dell’apposito MODULO ALLEGATO al presente avviso (unitamente a copia di un documento di 
identità).  
 
Laddove pervenga un numero di adesioni per categoria superiore a quelle indicate nel Regolamento, 
nel corso della prima convocazione del Tavolo, si procederà a plurime votazioni a scrutinio segreto, 
ciascuna riferita alla categoria per la quale sia presente una eccedenza di adesioni. Alle votazioni 
partecipano gli appartenenti alla categoria per la quale si esprime il voto. In esito a dette votazioni, 
per ciascuna categoria, verrà stilata una graduatoria in base ai consensi ricevuti. Risulteranno eletti 
gli esponenti collocati utilmente in ragione del numero di rappresentanti spettanti alla categoria di 
cui trattasi. 
 

La graduatoria resterà valida fino al rinnovo del Tavolo e per eventuali surroghe e scorrimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

Cogoleto lì 12.12.2022 

 

Il Sindaco 

Avv. Paolo Bruzzone 
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