Sottoscrizione di Adesione e Sostegno al
Protocollo d’intesa
per la valorizzazione e la promozione turistica
del “FEUDO DEI NOVE MERLI”
CONSIDERATO CHE


In data 11 aprile 2015:
o Leopoldo De Riso – Sindaco Comune di Airasca
o Stefano Boccardo – Sindaco Comune di Candiolo
o Mattia Sandrone – Sindaco Comune di Castagnole Piemonte
o Enzo Garrone – Sindaco Comune di None
o Fiorenzo Demichelis – Sindaco Comune di Piobesi Torinese
o Roberta Avola Faraci – Sindaco Comune di Piossasco
o Carla Peiretti – Sindaco Comune di Scalenghe
o Rinaldo Candeago – Sindaco Comune di Virle Piemonte
o Ivan Marusich – Sindaco Comune di Volvera
o Sergio Rega – Presidente Fondazione Alessandro Cruto
Hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per la “Valorizzazione e promozione turistica
del Feudo dei Nove Merli”



Con tale atto hanno denominato il territorio rappresentato con il nome di “Feudo
dei Nove Merli” e si sono impegnati a:
o definire in modo condiviso progetti di promozione turistica e culturale
finalizzati alla valorizzazione del “Feudo dei Nove Merli”, con individuazione
di strategie di marketing territoriale e turistico;
o definire e condividere un programma annuale di iniziative strategiche per la
valorizzazione del sistema turistico del “Feudo dei Nove Merli”;
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o a pubblicizzare e promuovere il marchio “Feudo dei Nove Merli” su volantini,
guide, materiale di promozione turistica, sito internet istituzionale, ecc. al fine
di caratterizzare l’appartenenza al “Feudo dei Nove Merli” e darne la
massima visibilità;
o coordinare le iniziative di promozione turistica che possono contribuire allo
sviluppo del “Feudo dei Nove Merli”, attuate da ogni Ente ed Associazione.
o promuovere una strategia comune a lungo termine finalizzata alla tutela e la
promozione del “Feudo dei Nove Merli” e in particolare ai beni storici,
artistici, architettonici, culturali, tradizionali, artigianali, naturalistici, ecc. in
esse presenti;
o promuovere la creazione di linee guida comuni, standard operativi, servizi
ed iniziative di qualità congiunte tra Enti, Associazioni, e Imprenditori,
finalizzate alla promozione del “Feudo dei Nove Merli”, nonché il
coordinamento di progetti già in atto;
o preservare, promuovere e rendere accessibile a tutti il patrimonio storico,
culturale e religioso presente nel “Feudo dei Nove Merli”;
o identificare

e

valorizzare

i

siti

del

patrimonio

ambientale,

storico,

architettonico, culturale, della religiosità popolare (es. piloni e cappelle),
monumentale, ecc. esistente nel “Feudo dei Nove Merli”, attraverso uno o
più tracciati orientati a target e a modalità di fruizione differenti;
o ad incontrarsi con cadenza almeno semestrale per la verifica delle attività
svolte e la condivisione-programmazione delle iniziative/proposte;


Inoltre hanno identificato:
o quale comune capofila il comune di Volvera per il coordinamento del
progetto e conferiscono allo stesso la rappresentanza esterna unitaria nei
confronti di soggetti pubblici e privati;
o quale ente strumentale e gestore operativo la Fondazione Alessandro Cruto,
sede legale in Piossasco, Piazza Tenente Nicola 4, istituita su volontà del
Consiglio Comunale di Piossasco e avente prevalentemente lo scopo di
perseguire lo sviluppo di attività culturali e sociali. La Fondazione è stata
costituita con atto in data 4/6/2004 rep. Notaio Audano di Pinerolo n.32291
atti n.17014, reg.to in Pinerolo il 7/6/04 al n.1234;
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CONDIVISO CHE


il turismo rappresenta un fondamentale fattore di sviluppo socio-economico e uno
strumento per rivitalizzare i territori, le identità e le tradizioni culturali locali;



i comuni aderenti intendono connotare il proprio territorio con un “marchio” che
possa favorirne la caratterizzazione e l’attrattività turistica;



la valorizzazione dei siti del patrimonio storico e culturale, del paesaggio,
dell’ambiente, delle tradizioni locali, della cultura propria delle popolazioni
interessate può contribuire alla diversificazione e innovazione dell’offerta turistica e
quindi alla promozione del territorio e delle sue peculiarità;



il turismo religioso e culturale rappresenta uno strumento importante per rafforzare
l’immagine dei diversi comuni aderenti oltre che una modalità fondamentale per
rendere attrattiva questa porzione di territorio collocata tra la cintura della città di
Torino e il Pinerolese;



è importante fare sinergia tra i comuni e tra le realtà associative del territorio per
valorizzare al meglio le risorse e il potenziale di tutti, al fine di garantire il
coordinamento e la migliore cooperazione tra gli Enti pubblici, le Associazioni e gli
imprenditori interessati allo sviluppo turistico dei percorsi culturali, religiosi, di svago
e, in generale, del territorio;



è necessario promuovere lo sviluppo economico del territorio nel rispetto del
patrimonio naturale, storico e culturale;



è indispensabile intervenire secondo coerenti indirizzi strategici, in modo coordinato
e con un’immagine unitaria, pur nel rispetto delle identità locali, evitando
sovrapposizioni, duplicazioni e dispersione di risorse finanziarie ed umane;



è opportuno attuare un programma di sviluppo del tessuto produttivo locale
attraverso azioni di promozione turistica, anche mediante progetti di marketing
territoriale e di marketing turistico;



è fondamentale consolidare i legami tra gli Enti, le Associazioni e le imprese
insistenti sul territorio, al fine di creare progetti di valorizzazione e offerte turistiche
mirate a diversi target;
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I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI


manifestano la propria intenzione di aderire e sostenere attività, progetti, iniziative a
favore del “Feudo dei Nove Merli” collaborando, ciascuno con le proprie risorse
personali ed economiche, alla promozione del territorio del “Feudo dei Nove
Merli”, delle realtà economiche, sociali, culturali e storiche;



si impegnano a partecipare agli incontri di programmazione collettiva e ai tavoli di
confronto tematici al fine di contribuire con proprie idee e proposte orientate a
sostenere i principi ispiratori e i valori fondanti del protocollo d’intesa;



si impegnano a collaborare con le Amministrazioni Comunali aderenti e con il
“gruppo di

coordinamento”

del

Feudo

dei

Nove

Merli

per

organizzare

congiuntamente iniziative, proposte, progetti collettivi che vanno a beneficio del
Feudo dei Nove Merli e dei territori di cui fanno parte;


Prendono atto che l’adesione al Feudo dei Nove Merli non comporta oneri
economici ma un impegno morale e concreto nel raggiungimento degli obiettivi
comuni;



Prendono atto che l’adesione al Feudo dei Nove Merli non implica l’automatica
possibilità di utilizzarne il marchio, per il cui utilizzo si rimanda al disciplinare
specifico.

Come legale rappresentante dell’associazione “Progetto Cultura e Turismo Carignano
Onlus”, sede legale Carignano, V. Madonnina 6, considerato che la sottoscrizione al
Protocollo d’Intesa è stata giudicata dal Consiglio Direttivo strategica per operare in
sinergia con il Distretto Turistico denominato “La Città del Principe” (su cui insistono i
Comuni di Carignano, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi
Torinese, Villastellone, Vinovo, Virle

Piemonte

e

l’Abbazia

di Casanova

presso

Carmagnola), su delega del medesimo Consiglio Direttivo, appongo la mia firma per
l’adesione e il sostegno al Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la promozione
turistica del “FEUDO DEI NOVE MERLI”.
Cordiali saluti.
Carignano, li 19 novembre 2015
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MODULO DI ADESIONE AL FEUDO DEI NOVE MERLI

Io sottoscritto (Nome, Cognome) Paolo Castagno
Rappresentante legale di Associazione “Progetto Cultura e Turismo – Carignano – Onlus”
Con sede legale in via Madonnina nr 6
Città

Carignano

Prov TO

Cod. FISCALE 94038410018 P.IVA…………………………………………….
Principali attività svolte nel corso dell’ultimo anno: visite guidate all’interno del Progetto
associativo “La città del principe”, che coinvolge 10 municipalità; coordinamento evento
“Per Nobili Terre”, promosso dal Parco del Po e della Collina torinese; attività di formazione
di volontari in ambito storico-artistico; organizzazione mostre
Riferimento telefonico (preferibilmente cellulare): 3381452945
Indirizzo E-Mail carignanoturismo@gmail.com
Eventuale sito web www.carignanoturismo.it
Eventuale pagina facebook https://www.facebook.com/carignanoturismo
Preso atto e visione del protocollo d’intesa “Valorizzazione e promozione turistica del
Feudo dei Nove Merli”, sottoscritto dai sindaci dei comuni di Airasca, Candiolo,
Castagnole Piemonte, None, Scalenghe, Piobesi Torinese, Piossasco, Virle Piemonte,
Volvera.
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Condivise e accettate le finalità, gli obiettivi e gli impegni derivanti dal protocollo d’intesa
e dal documento di “Sottoscrizione di Adesione e Sostegno al Protocollo d’Intesa per la
Valorizzazione e promozione turistica del Feudo dei Nove Merli”.
Con la presente:


manifesta la propria intenzione di aderire e sostenere attività, progetti, iniziative a
favore del “Feudo dei Nove Merli” collaborando, ciascuno con le proprie risorse
personali ed economiche, alla promozione del territorio del “Feudo dei Nove
Merli”, delle realtà economiche, sociali, culturali e storiche;



si impegna a partecipare agli incontri di programmazione collettiva e ai tavoli di
confronto tematici al fine di contribuire con proprie idee e proposte orientate a
sostenere i principi ispiratori e i valori fondanti del protocollo d’intesa;



si impegna a collaborare con le Amministrazioni Comunali aderenti e con il
“gruppo di

coordinamento”

del

Feudo

dei

Nove

Merli

per

organizzare

congiuntamente iniziative, proposte, progetti collettivi che vanno a beneficio del
Feudo dei Nove Merli e dei territori di cui fanno parte;


Prende atto che l’adesione al Feudo dei Nove Merli non comporta oneri economici
ma un impegno morale e concreto nel raggiungimento degli obiettivi comuni;



Prende atto che l’adesione al Feudo dei Nove Merli non implica l’automatica
possibilità di utilizzarne il marchio, per il cui utilizzo si rimanda al disciplinare
specifico.

Luogo e Data Carignano, li 14/12/2015

Firma del Legale Rappresentante
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