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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 35 del 17/03/2021

OGGETTO: TURISMO E MANIFESTAZIONI -  RINNOVO ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRIENNALE TRA REGIONE VENETO E COMUNE  DI 
VICENZA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Marzo alle ore 09:10 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
CELEBRON MATTEO VICESINDACO P
ALBIERO ROBERTA ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
IERARDI MATTIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
SIOTTO SIMONA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P
TOSETTO MATTEO ASSESSORE P
ZOCCA MARCO ASSESSORE P

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
Il Direttore generale, dott. Gabriele Verza, partecipa alla seduta collegato in videoconferenza.
Presiede il Sindaco Francesco Rucco.
Il Vicesindaco Matteo Celebron e gli Assessori Roberta Albiero, Silvio Giovine, Mattia Ierardi, 
Valeria Porelli, Simona Siotto, Cristina Tolio, Matteo Tosetto e Marco Zocca partecipano alla 
seduta di Giunta collegati in videoconferenza.
Il Segretario generale, con la sottoscrizione del verbale in oggetto, attesta la sussistenza di tutte le 
condizioni di cui all’art. 5, comma 3 del Regolamento della Giunta comunale.

 La Giunta Comunale
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udita la relazione dell’Assessore Silvio Giovine:

“Premesso che la Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo 
veneto” all’art. 15 disciplina le funzioni di informazione e accoglienza turistica nel Veneto;

Tenuto conto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 283/99628 del 16 dicembre 2014 è stato 
approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e il Comune di Vicenza per la gestione 
delle attività di informazione e accoglienza turistica “IAT” di durata triennale con scadenza il 
28/12/2017;

Considerato che la Giunta Comunale con decisione n. 533 del 12/12/2017 ha espresso parere 
favorevole alla richiesta di rinnovo dell’Accordo tra Regione Veneto e Comune di Vicenza per la 
gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica “IAT” con affidamento dell’incarico 
attraverso convenzione a favore del Consorzio Vicenzaè, in qualità di unico Ente presente nel 
territorio in maniera strutturata e con una solida esperienza nella promozione della città e 
nell’accoglienza di turisti e visitatori;

Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n. 472 del 14/04/2020 ha provveduto ad 
aggiornare gli standard minimi per lo svolgimento delle attività di informazione e accoglienza 
turistica ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 11 del 14 giugno 2913 “Sviluppo e sostenibilità 
del turismo veneto”;

Preso atto che è necessario rinnovare l’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e il 
Comune di Vicenza per la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica per il 
prossimo triennio 2021-2023;

Tenuto conto che in conformità alla deliberazione di Giunta Regionale n. 472 del 14/04/2020, il 
Comune di Vicenza ha inviato alla Giunta regionale – Direzione Turismo – la manifestazione di 
interesse di cui al PGN 42599 del 29/01/2021 e successiva integrazione con nota di cui al PGN 
48618 del 2/02/2021, per la gestione delle attività di informazione e comunicazione ed in 
particolare  per la gestione dello IAT di destinazione “IAT Vicenza”, sito in Piazza Matteotti, 12 e 
di eventuali info-point turistici;

Vista la nota della Regione Veneto – Direzione Turismo PGN 54081 del 4/02/2021 con la quale 
viene accolta la manifestazione di interesse per la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione per 
la gestione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica attraverso lo IAT di Vicenza;

Ritenuto di accettare l’Accordo di collaborazione tra Regione Veneto e Comune di Vicenza per la 
gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica, che forma parte integrante del 
presente provvedimento, incaricando il Dirigente del SUAP, Edilizia Privata, Turismo e 
Manifestazioni alla sottoscrizione dell’Accordo medesimo”.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;
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Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Accordo di collaborazione tra la 
Regione Veneto e il Comune di Vicenza per la gestione delle attività di informazione ed 
accoglienza turistica attraverso gli Uffici dello IAT di Vicenza sito in Piazza Matteotti, 12 – 
VICENZA e che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di autorizzare il Direttore del SUAP, Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni alla 
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto ed il Comune di 
Vicenza per la gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica attraverso gli 
uffici dello IAT di Vicenza;

3) di incaricare il Direttore SUAP, Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni all’adozione di 
tutti gli adempimenti conseguenti e/o connessi ai fini dell’attuazione dei programmi inseriti 
nell’Accordo di collaborazione di cui ai punti 1) e 2);

4) di attestare che non vi sono altri oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come 
modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174.

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo di 
collaborazione tra il Comune di Vicenza e la Regione Veneto per poter dare seguito ai 
provvedimenti conseguenti e garantire la continuità dei servizi svolti dalla IAT Vicenza per la 
gestione delle attività di informazione ed accoglienza turistica viene dichiarata, con successiva 
votazione palese e con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000.
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il Sindaco
 Francesco Rucco
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Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  
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