COMUNE DI TOLLO
Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data :

17/02/2021

Deliberazione N.

22

Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLA "PERGOLA ABRUZZESE" NELLA LISTA

PROPOSITIVA ITALIANA DEL PATRIMONIO CULTURALE MONDIALE
DELL'UNESCO - TENTATIVE LIST NAZIONALE - REDATTO SECONDO
IL MODELLO PREVISTO NELLE LINEE GUIDA OPERATIVE PER
L'ATTUAZIONE DELLA N. 195 REP. CONVENZIONE DEL PATRIMONIO
L'anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 12:15, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
N.

COGNOME E NOME

Presenti

1

RADICA ANGELO

X

2

D'INCECCO AMALIA

X

3

EDMONDO STEFANIA

4

CAVUTO GIUSTINO

5

DI PAOLO DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Scavone Lucia

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Tollo, lì

Tollo, lì

16/02/2021

IL RESPONSABILE AREA
F.to

RADICA ANGELO

16/02/2021

IL RESPONSABILE AREA
RADICA ANGELO

F.to
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il patrimonio culturale e naturale rappresenta il punto di riferimento, il modello,
l'identità dei popoli e costituisce l'eredità del passato da trasmettere alle generazioni future; che con
legge 6 aprile 1977 n. 184, lo Stato italiano ha ratificato la “Convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale”, promossa dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'educazione , la scienza e la cultura e firmata a Parigi il 23 novembre 1972; C
Considerato che la Convenzione del 1972 incoraggia i paesi membri a identificare e tutelare il proprio
patrimonio e, allo scopo, istituisce ed integra una “Lista del patrimonio mondiale Unesco”,
selezionando i siti da inserirvi in base alle loro caratteristiche specifiche; che in forza di tale iscrizione,
i Paesi riconoscono che i siti ricompresi nella “Lista del patrimonio mondiale” che si trovano sul
proprio territorio, senza nulla togliere alla sovranità nazionale e al diritto di proprietà, costituiscono
un patrimonio “alla cui salvaguardia l'intera comunità internazionale è tenuta a partecipare”;
Preso atto che la Convenzione (artt. 1 e 2) definisce le tipologie dei beni che possono essere iscritti
nella Lista del Patrimonio mondiale;
Considerato che il Comune di Tollo, in partenariato con altri comuni il cui territorio evidenzia la
presenza di questo tipico sistema di allevamento della vite, intende avviare la procedura di
riconoscimento della “Pergola Abruzzese” quale patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco,
ritenendo che la candidatura rappresenti una importante occasione di valorizzazione del patrimonio
naturalistico - agrario dell'area nonché un'opportunità di sviluppo turistico;
Ritenuto opportuno coinvolgere i portatori di interesse dell'area territoriale e regionale quali consorzi
di tutela, associazioni professionali, enti di promozione, istituzioni, aziende, liberi professionisti;
Ritenuto che l'inserimento nella Lista propositiva italiana del Patrimonio Culturale Mondiale
dell'Unesco –Tentative List Nazionale – vada incontro alle aspettative di questo Ente con una maggior
consapevolezza del valore dei beni insiti nel territorio comunale con un incremento anche turistico
nel medio e breve periodo;
Preso atto del primo documento di indirizzo che si allega alla presenta deliberazione elaborato dal
Comune di Tollo con il supporto dell'Arch. Giovina Scioletti individuata coordinatrice in fase di
preparazione e presentazione della proposta;
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto dall'adozione del presente atto
non deriva alcun onere economico;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
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1. di avviare la procedura di riconoscimento della “Pergola Abruzzese” quale patrimonio
dell'umanità da parte dell'Unesco, ritenendo che la candidatura rappresenti una importante
occasione di valorizzazione del patrimonio naturalistico- agrario dell'area nonché
un'opportunità di sviluppo turistico attraverso la costituzione dell'Associazione temporanea di
scopo (come da modello che sarà oggetto di apposita approvazione dal parte del Responsabile
del Settore di riferimento);
2. di coinvolgere altri comuni il cui territorio evidenzia la presenza di questo tipico sistema di
allevamento della vite;
3. di coinvolgere i portatori di interesse dell'area territoriale e regionale quali consorzi di tutela,
associazioni professionali, enti di promozione, istituzioni, aziende, liberi professionisti;
4. di approvare il primo documento di indirizzo che si allega alla presenta deliberazione (allegato
1) elaborato dal Comune di Tollo con il supporto dell'Arch. Giovina Scioletti individuata
coordinatrice in fase di preparazione e presentazione della proposta;
5. di delegare il Sindaco a organizzare incontri con il partenariato generale finalizzato alla
preparazione della candidatura;
6. di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario a redigere gli atti conseguenti l'adozione
del presente provvedimento.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. RADICA ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Tollo, lì 22/02/2021

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE
CICCOTELLI MELBA

F.to

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 17/02/2021 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale
Tollo, lì

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 22 del 17/02/2021 - Pagina 4 di 4

