
Prot. n. 14 del 12/07/2021

 Verbale dell'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone" 

Il giorno 12 del mese di  luglio dell'anno 2021 alle ore 11.30  presso la Sala Consigliare del Comune di

Sanremo si riunisce l'Assemblea del Consorzio Forestale "Monte Bignone", per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Informativa su sviluppo progetto "Sanremo Outdoor".  Proposta approvazione documento "LINEE

GUIDA:  IMPOSTAZIONE  TECNICO-OPERATIVA  DEL  SISTEMA  DI  OFFERTE

LUDICO_SPORTIVE “SANREMO OUTDOOR” E DEL RELATIVO SITO WEB";

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti, oltre al Presidente del Consorzio Dr.ssa Sonia Zanella e al Direttore tecnico Davide Salvi,

che viene incaricato dei compiti di segretario, i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati:

- per Sanremo il Consigliere Mario Robaldo  (su delega del Sindaco Biancheri);

- per Bajardo il Sindaco Francesco Laura;

- per Ceriana il Vice Sindaco Paolo Roverio (su delega del Sindaco Caviglia Maurizio);

- il Sindaco di Perinaldo assente giustificato.

Il Presidente Sonia Zanella, verificata la presenza dei  soci o di loro rappresentanti dichiara l’assemblea

validamente costituita e atta a deliberare e dà inizio ai lavori in quanto tutti i partecipanti si dichiarano

pienamente edotti sui punti all’ordine del giorno e ne accettano la discussione.

1) Prende la parola il Consigliere Robaldo che Robaldo delinea la strategia di coinvolgimento, da parte di

Sanremo, dei Comuni ubicati a contorno del comprensorio forestale e nelle valli di entroterra, ai fini della

creazione  di  un  sistema  correlato  di  offerta  ovvero  di  un  ampio  distretto  dell’outdoor  nel  ponente

provinciale. Verso l’esterno, verso i fruitori in specie turisti, deve dare dimostrazione di organicità, ordine

e coordinamento anche dell’immagine visiva lungo i percorsi. Evidenzia che quanto si sta realizzando in

tema outdoor  sui  territori  del  Consorzio può proficuamente essere preso a riferimento come modello

operativo, da proporre  agli amministratori degli altri Comuni e territori interessati a compartecipare al

progetto Sanremo Outdoor, in cui comunque il Consorzio costituisce il supporto tecnico  di riferimento.

Il  Presidente Zanella  evidenzia che per  fare  ciò è  necessario e  opportuno raccogliere  in una sorta  di

“vademecum”  i  criteri  e  le  modalità  operative  adottate  e  utilizzate  nello  sviluppo  dei  progetti  per

l’outdoor. Propone quindi la lettura di un documento all’uopo predisposto, denominato “LINEE GUIDA:

IMPOSTAZIONE  TECNICO-OPERATIVA  DEL  SISTEMA  DI  OFFERTE  LUDICO-SPORTIVE

“SANREMO OUTDOOR” E DEL RELATIVO SITO WEB, che viene allegato quale parte integrante al



presente verbale. In tale documento si illustra in forma sintetica che cos’è il “Sistema Sanremo Outdoor”,

la funzione dell’omonimo sito web, quali nel merito i ruoli del Comune e  del Consorzio di M.Bignone, i

compiti del soggetto incaricato della gestione informatica del sito.

Robaldo conferma che nei contatti progressivamente attivati con altri Comuni, per allargare il territorio di

riferimento del progetto Sanremo Outdoor, è stato da subito evidenziato che la loro partecipazione implica

la condivisione, anche da parte loro, di alcune regole base operative che possano produrre verso l’esterno

un messaggio  di ordine e qualità dell’offerta turistica territoriale.

Viene quindi proposto ai Comuni soci l’approvazione del documento  “Linee Guida”(che dovrà essere

approvato dalla C.A.). I presenti esprimono all’unanimità il loro parere favorevole.

Alle  ore 12.40, avendo completato i  punti  all’ordine del  giorno,  l’Assemblea dopo lettura approva il

verbale e viene sciolta.

Il Presidente

Sonia Zanella

 Il Segretario

              Davide Salvi


