COMUNE DI MODENA
N. 262/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 07/05/2019
L’anno 2019 il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 262
PRIMO PIANO PER IL TURISMO A MODENA - LINEE GUIDA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il settore del turismo locale e nazionale è in forte evoluzione, sono emerse nuove abitudini ed
esigenze, differenti modalità di informarsi e di viaggiare portano a cercare non solo “luoghi” da
conoscere ma anche “esperienze” da vivere, premiando così le realtà più dinamiche, autentiche e
capaci di promo-commercializzarsi sul mercato turistico;
- che il turismo a Modena è in crescita, tanto che la città ed il territorio si stanno rapidamente
qualificando come realtà turistiche sul mercato nazionale ed internazionale;
- che la legge Regionale Emilia-Romagna 25 marzo 2016 n. 4 ha costituito le Destinazioni
Turistiche di interesse regionale e che nel 2017 la Provincia di Modena e la Città Metropolitana di
Bologna hanno sottoscritto una convenzione per la valorizzazione del turismo nell'ambito della
destinazione Turistica Città Metropolitana di Bologna;
- che nel 2018 la Camera di Commercio, il Comune, la Provincia di Modena e la Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena e altri soggetti hanno collaborato per l'aggiornamento di un rapporto di
analisi sul turismo denominato “Progetto di marketing turistico del territorio modenese – Audit,
analisi e benchmark”;
- che nel 2019 il Comune di Modena, acquisito tale rapporto di analisi, ha avviato con
Deliberazione di Giunta n. 86/2019 una propria procedura per la redazione del “Primo Piano per il
Turismo a Modena” prevedendo due azioni: 1) lo sviluppo di un ulteriore report di analisi e studio
che pone al centro la città, in ottica di relazione con il proprio territorio provinciale ed in coerenza
con quanto previsto dalla relazione con gli altri Enti ed Istituzioni; 2) la redazione delle seguenti
Linee Guida;
Considerato che sono state implementate già diverse azioni per lo sviluppo e la
valorizzazione del turismo a Modena, tra cui:
- nel 2014, è stata avviata la strategia multicanale di comunicazione e promozione della città
“VisitModena”, insieme ad una serie di azioni per il turismo della città e del territorio;
- nel 2015 Modena ha partecipato ad Expo 2015 con il progetto “Modena. Dove tutto diventa arte”,
importante calendario di iniziative locali;
- nel 2018 è stato avviato il sistema di monitoraggio per la raccolta giornaliera dei dati di
frequentazione dei luoghi dell'offerta turistica modenese;
Visto quanto emerge dal Progetto di Marketing Turistico del Territorio Modenese e ritenuto
opportuno, alla luce delle informazioni e dei dati raccolti e delle strategie già messe in campo da
parte dell'Amministrazione Comunale di Modena, approvare le Azioni e Linee guida per la
redazione del Primo Piano per il Turismo a Modena;
Dato atto che le Azioni e Linee guida di cui sopra sono contenute nel documento “Primo
piano per il turismo a Modena – Linee guida” che, allegato alla presente Deliberazione, ne forma
parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione
della città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il documento “Primo Piano per il turismo a Modena – Linee guida” che allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

