NEL

2015 CAPRACOTTA HA OSPITATO L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI COMUNI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE "BORGHI
AUTENTICI D'ITALIA". IN QUELLA OCCASIONE L'ASSEMBLEA APPROVÒ IL NUOVO MANIFESTO DEI BORGHI CHE IN QUESTI GIORNI VIENE PORTATO
ALL'ATTENZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER LA SUA APPROVAZIONE. DI SEGUITO SI RIPORTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
CAPRACOTTA ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 2015
CORSO DEL MESE DI MARZO

COMUNE DI CAPRACOTTA
PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO DEL "MANIFESTO DEI BORGHI AUTENTICI

-

ED.

2015"

E ADOZIONE DEL

"REGOLAMENTO

ASSOCIATIVO INTERNO

-

RAI" DELLA ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Capracotta, con delibera di consiglio comunale n. 41 del 19/12/13 ha aderito all'Associazione Borghi Autentici d'Italia;
Premesso che l’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA” ha come oggetto la promozione dello sviluppo e la valorizzazione dei Borghi
caratteristici italiani, comprese le loro aree rurali, con particolare riferimento ai patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici, sociali ed identitari e
in tale cornice strategica si pone come missione principale quella di supportare i propri associati nella promozione e sviluppo di azioni ed interventi di
cambiamento e miglioramento;
Considerato che l’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA” ha approvato nella propria assemblea generale l'edizione 2015 aggiornata del
"Manifesto dei Borghi Autentici", nell'ambito del quale sono stabilite strategie pubbliche e politiche locali coerenti con i principi della sostenibilità
ambientale, economica e sociale e con la qualità urbana e culturale al fine di preservare e valorizzare il patrimonio identitario delle comunità locali e le
risorse di valore del territorio, e, nel contempo, sono fissati obiettivi e proposte di iniziative e progetti volti a valorizzare i borghi caratteristici e le loro
comunità;
Preso atto che l'Assemblea degli associati dell'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" ha approvato un "Regolamento Associativo Interno"
in cui, fra altri aspetti di vita associativa, sono definiti i criteri e le modalità per l'uso della denominazione "Borgo Autentico", ovvero che all'art.3 del
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medesimo regolamento viene previsto che un comune già associato alla Associazione è tenuto ad osservare specifiche modalità, alternative fra loro, per
il mantenimento della stessa denominazione, e che le stesse sono dimostrazione della presenza di requisiti, ovvero assunzione dell'impegno a
conseguire requisiti di base in grado di definire la cogenza di un contesto politico - amministrativo e strategico coerenti e pertinenti con il "Manifesto
dei Borghi Autentici";
Constatato che è volontà del Comune di Capracotta di mantenere la propria adesione all’Associazione “BORGHI AUTENTICI D’ITALIA” e quindi
condividere i contenuti e gli obiettivi del "Manifesto dei Borghi Autentici - ed. 2015" allo scopo di rafforzare le proprie politiche amministrative grazie
anche al supporto dell'Associazione e alla partecipazione alla relativa rete nazionale;
con voto unanime
DELIBERA
1. di recepire il "Manifesto dei Borghi Autentici - ed. 2015" composto da una premessa e da 8 temi strategici (allegato 1 alla presente delibera);
2. di adottare il Regolamento Associativo Interno composto da 13 articoli (allegato 2 alla presente delibera) e, contestualmente, riguardo all'uso
della denominazione " Borgo Autentico", di scegliere la seguente modalità prevista all'art.3 del medesimo Regolamento:
a. dimostrazione della presenza di requisiti, ovvero assunzione dell'impegno ad acquisire requisiti di base in grado di definire la presenza di un
contesto politico - amministrativo e strategico coerenti e pertinenti con il "Manifesto dei Borghi Autentici", ovvero di stabilire gli impegni
di cui alla Tavola "A" allegata anch'essa alla presente delibera che ne forma parte integrante.
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ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA
"REGOLAMENTO ASSOCIATIVO INTERNO"
(art.2 - comma 2 - lettera A)

ALLEGATO "A" - TAVOLA DEI REQUISITI DI BASE
PER L'USO DELLA DENOMINAZIONE "BORGO AUTENTICO"

REQUISITO DI BASE
N.

(da attestare con Delibera di Giunta contenente la dichiarazione
di possesso del requisito o l'impegno ad acquisire il requisito)

REQUISITO GIÀ PRESENTE

1

Sottoscrizione da parte del Comune (ovvero dei
Comuni associati all'Unione, al Consorzio e alla
Associazione) del "Patto dei Sindaci" e realizzazione
del PAES (Piano di Azione Energia Sostenibile)

Se già presente, indicare
riferimenti data adesione
Patto
dei
Sindaci
ed
estremi
delibera
approvazione
PAES
in
Consiglio Comunale

2

Azioni per il miglioramento del "Paesaggio Urbano" ad
esempio: "Piano per il decoro urbano", "Piano del
Colore", "Regolamento per le insegne", "Regolamento
per l'uso di materiali edilizi" - azioni per l'eliminazione
di detrattori visivi - ambientali (fili, reti aeree,
affollamento antenne, ecc...) ed altre iniziative sul
tema (per Unioni, Consorzi e Associazioni di Comuni, il
requisito va posseduto o va acquisito per ogni
associato) o altre iniziative - interventi concreti e
coerenti

Se già presenti, indicare
tipologie azione (Piano o
intervento) e riferimenti
atti
amministrativi
pertinenti

REQUISITO DA ACQUISIRE
ENTRO ....
- entro 12 mesi Indicare termine entro il quale
avverrà adesione Patto dei
Sindaci ed avvio esecuzione
del PAES

- entro 12 mesi Indicare
tipologie
azione
(Piano o intervento) che
s'intende realizzare, i tempi
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N
°

Azioni a sostegno dei giovani del borgo (azioni
orizzontali e verticali: progetti specifici, servizi mirati
per favorire l'occupazione, la formazione, il servizio Se già presenti talune
civile, progetti per l'animazione e il sostegno dei azioni
o
giovani, ecc...)
progetti:descrivere
(per Unioni, Consorzi e Associazioni di Comuni, il brevemente contenuto e
requisito va posseduto o va acquisito per ogni modalità
ed
indicare
associato)Azioni a sostegno dei giovani del borgo riferimenti
atti
(azioni orizzontali e verticali: progetti specifici, servizi amministrativi
mirati per favorire l'occupazione, la forgiovani, ecc...)

REQUISITO DI BASE

REQUISITO GIÀ PRESENTE

- entro 12 mesi Indicare tipologia di azione
che
s'intende
effettuare,
riferimenti programmatici e
tempi

REQUISITO DA ACQUISIRE
ENTRO .... (MAX 12 MESI)

Gestione ottimale del ciclo della raccolta dei rifiuti:
REQUISITO OPZIONALE (A o B)
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Dato ufficiale della
raccolta differenziata al
A. Possedere o impegnarsi a conseguire il parametro di
31.12.2014 (per ogni
60% di raccolta differenziata
Comune in caso di Unioni,
Comuni o Associazioni)

Impegno
ad
acquisire
il
parametro entro 24 mesi Delibera di Giunta Comunale

B. Impegno a ridurre globalmente la produzione lorda
di rifiuti su scala comunale entro 24 mesi dal Non ricorre
31.12.2014 e così ogni 2 anni

Impegno a conseguire il
parametro con delibera G.C.
(per
Unioni,
Consorzi,
Associazioni - delibera ogni
comune) - (24 mesi)

Adozione di delibera di Consiglio Comunale finalizzata Delibera già assunta: n°....
ad aderire alla campagna "Rifiuti Zero"
del ............

Impegno
ad
assumere
delibera entro 12 mesi (per
Unioni, Consorzi, Associazioni
- delibera ogni Comune)

Partecipazione del Comune (o dell'Unione, Consorzio o Specificare se la
Associazione) ad un Progetto Strategico o Progetto partecipazione è

- entro 12 mesi Specificare a quale/i P.S. o P.P.
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Pilota del sistema Borghi Autentici, quali:


"Comunità Ospitale"



"Paesaggio e biodiversità autentici"



"URANOS"





dell'Unione, del Consorzio
"Cooperative di Comunità"
e dell'Associazione di
Comuni, oppure se
"Borgo della Felicità-Comunità di Cambiamento"
riguarda solo alcuni
"Valore in rete: Valorizzazione del patrimonio associati.
edilizio di proprietà comunale a destinazione
turistica - culturale o per la valorizzazione Indicare titolo P.S. o P.P.
produttiva. Programma finanziario per creazione
SGR alleanza con fondi d'investimento"

s'intende partecipare e, nel
caso di Unioni - Consorzio,
Associazioni di Comuni, se la
partecipazione è come Ente
associato o come singolo
Comune.
Indicare titolo P.S. o P.P.

P.S. Vedasi legenda di seguito allegata
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LEGENDA
Partecipazione a progetti strategici o progetti pilota dell'Associazione

1. "Comunità Ospitale": obiettivo: "far diventare il borgo una destinazione turistica, culturale ed ambientale".
Sviluppare in sede locale un dispositivo per integrare tutte le componenti dell'offerta (operatori ricettività,
ristorazione, servizi di accoglienza, produzioni tipiche e Amministrazione Comunale), al fine di creare, anche con
soluzioni innovative, una organizzazione di accoglienza capace di mettere al centro la comunità locale e
valorizzare le risorse del territorio.
2. "Paesaggio e biodiversità autentici": approfondire la conoscenza del patrimonio di biodiversità locale
(vegetale ed animale), sviluppare una disciplina per la regolamentazione e tutela sul patrimonio naturale e sulle
aree verdi (Legge 10/2013), fornire al Comune gli strumenti di gestione del patrimonio. Sviluppare in sede locale
una piattaforma di programmazione sul paesaggio quale "bene comune" (area comunale area vasta) da
valorizzare nei processi di pianificazione regionale 2014-2020.
3. "URANOS"1: promozione in sede locale di azioni per contrastare il cambiamento climatico e favorire
l'adattamento verso lo stesso (resilienza), favorire la partecipazione dei Comuni all'iniziativa comunitaria "Patto
dei Sindaci - MAYORS ADAPT - 2014 - 2020".
4. "Cooperative di Comunità": facilitare, in sede locale, la formazione di una aggregazione spontanea e solidale
fra cittadini che, attraverso una specifica forma giuridica con carattere imprenditoriale, sia in grado di mobilitare il
volontariato locale, l'occupazione dei giovani e, quindi, fornire servizi economici necessari per il territorio e servizi
per l'integrazione del welfare.
1

Dal greco antico: cielo
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5. Borgo della Felicità - Comunità di cambiamento": promuovere, nel contesto locale, un approccio nuovo sui
temi della governance, ovvero facilitare un processo di pianificazione strategica che abbia come "fine ultimo" il
"benessere e la gioia" delle persone. Costituire in tale contesto una "Comunità di Cambiamento" ovvero un
luogo/spazio non formale ove i cittadini desiderosi di contribuire allo sviluppo del borgo (stakeholders) possano
riunirsi e analizzare e costruire idee, progetti ed iniziative nell'interesse della Comunità stabilendo un dialogo e
una empatia permanenti con l'Amministrazione Comunale.
6. "Valore in rete": sviluppo di un programma nazionale, in rete fra i Comuni borghi autentici interessati, finalizzato
a definire il patrimonio edilizio pubblico locale disponibile ed idoneo per essere valorizzato sul piano immobiliare
con destinazioni a valenza economica (turistica, produttiva, culturale, ecc...). Successiva creazione di una SGR
nazionale in grado di assumere la disponibilità di tutto il patrimonio e sviluppare un programma di
riqualificazione tramite impiego di capitali privati (fondi di investimento nazionali ed internazionali).

(N.B: Il Comune di Capracotta ha già aderito al progetto "Valore in rete")
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