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Delibera n. 15 del 18/04/2020 
Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "BORGHI AUTENTICI D'ITALI A", RECEPIMENTO DEL 
"MANIFESTO DEI BORGHI AUTENTICI -ED.2015" E DEL COD ICE ETICO E DI RESPONSABILITÀ 
SOCIALE E ADOZIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGO LAMENTO ASSOCIATIVO INTERNO 
(R.A.I.). 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì diciotto del mese di aprile alle ore 11:00 in collegamento telematico 
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Mancini Attilio Sindaco s  
Benedettucci Carlo Consigliere s  
Antonuzzi Paolo Consigliere s  
Polidori Giuseppe Consigliere s  
Tognarini Marta Consigliere s  
Barzi Riccardo Consigliere s  
Renzi Maria Consigliere s  
Antonuzzi Roberta Consigliere s  
Giorgi Donatella Consigliere  s 
Tramontana Luciano Consigliere s  
Nucci Nazzareno Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali 
contenute nelle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
del decreto sindacale prot. 1496 del 20/03/2020; 

Premesso che l'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA", con sede legale in via Cavalieri di 
Vittorio Veneto 5 c/o Casa Comunale - 67068 Scurcola Marsicana (AQ) e Segreteria Tecnica 
Nazionale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Viale Marconi n.27b, il cui statuto viene allegato-(all. 
1) alla presente delibera e ne forma parte integrante, 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" si è dotata di un "Manifesto- 
aggiornato con l'edizione 2015", che si allega-(all.2) alla presente delibera e che ne forma parte 
integrante, nell'ambito del quale sono stabilite strategie pubbliche e politiche locali coerenti con i 
principi della sostenibilità ambientale 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; 

Considerato che il sistema nazionale Borghi Autentici si è dotato di un Codice Etico e di 
responsabilità sociale-(all.3) i cui criteri e regole ispirano le azioni ed i comportamenti dei suoi 
componenti; 

Preso atto che l'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" è dotata di un "Regolamento 
Associativo Interno"-(all.4) in cui, fra altri aspetti di vita associativa, sono definiti i criteri e le 
modalità per l'uso della denominazione "Borgo Autentico d'Italia", ovvero che all'art.3 del medesimo 
regolamento viene previsto che ogni Comune associato alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 
che utilizza la denominazione debba dichiarare di avere i requisiti base ovvero deve impegnarsi a 
conseguirli in un lasso di tempo prestabilito per sancire la coerenza con i valori e le strategie del 
"Manifesto dei Borghi Autentici". In conseguenza di ciò, la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 
con la presente deliberazione prende atto degli impegni di ogni Comune aderente all'Ente stesso 
allegando la TAVOLA A di ogni Comune; 
 
Constatato che i programmi politico - amministrativi della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 
sono conformi e coerenti con le finalità dell'Associazione "BORGHI AUTENTICI D'ITALIA" e con 
il "Manifesto dei Borghi Autentici" e che, ritenendo la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di 
voler partecipare al sistema Nazionale Borghi Autentici considera opportuno recepirne il relativo 
Codice Etico e di Responsabilità Sociale; 



Preso atto che per aderire alla suddetta Associazione la spesa per il primo anno verrà sostenta 
totalmente della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale e che per gli anni a divenire sarà cura della 
Comunità Montana indire apposite riunioni con i Sindaci per collocare la relativa spesa; 

Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) di dare mandato alla Comunità Montana Alta Tuscia Laziale in nome e per conto del Comune di 
Gradoli (VT) ad aderire all'Associazione Borghi Autentici d'Italia con sede legale in via Cavalieri di 
Vittorio Veneto n.5 c/o Casa Comunale - 67068 Scurcola Marsicana (AQ) e Segreteria Tecnica 
Nazionale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Viale Marconi n.27b, recependo e approvando lo 
statuto della stessa Associazione composto da n.29 articoli (allegato 1 della presente delibera); 

2) di adottare il "Manifesto dei Borghi Autentici-ed.2015" composto da una premessa e da 8 temi 
strategici (allegato 2 alla presente delibera); 

3) di aderire al Codice Etico e di Responsabilità Sociale del sistema nazionale Borghi Autentici 
composto da n.6 paragrafi (allegato 3 alla presente delibera); 

4) di adottare il Regolamento Associativo Interno composto da 13 articoli (allegato 4 alla presente 
delibera) e, contestualmente, riguardo all'uso della denominazione "Borgo Autentico", di prendere 
atto che ogni Comune dell'Unione (consorzio - associazione - comunità montana) ha compilato la 
prevista TAVOLA A, che si allegano al presente atto, dichiarando di possedere ovvero 
impegnandosi a conseguire i requisiti base per l'uso della denominazione stessa; 

5) di dare atto che la spesa per il contributo Associativo, per l'anno 2020 sarà a carico della Comunità 
Montana Alta Tuscia Laziale; 

6) di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo gli eventuali atti consequenziali 
all’approvazione della presente delibera. 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Mancini Attilio 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 07/05/2020 al 22/05/2020 al n. 247 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/05/2020 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

07/05/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


