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 DESTINAZIONE TURISTICA Romagna  
(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) 

Rimini, P.le Fellini n.3 

***** 
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
 

n. 1 del 30.03.2017  
 
OGGETTO: Disciplina di voto ex art. 8 dello statuto. Approvazione  

 
 
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno trenta (30) del mese di marzo alle ore 11:00 
presso la sede della Destinazione turistica Romagna in Rimini Piazzale Fellini n.3, previa 
osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è riunita l’ASSEMBLEA, a seguito 
di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica 
certificata, da parte dei 4 Presidenti di Provincia aderenti e proponenti dell’istituzione 
della Destinazione turistica Romagna. 
 
 
Sono presenti i rappresentanti (effettivi e delegati) degli Enti aderenti, 41 su 50 pari 
all’82% dei componenti dell’assemblea, di seguito elencati: 

 

 
Ente 

presenti assenti 

1 Provincia di Ferrara x  

2 Argenta x  

3 Codigoro x  

4 Comacchio x  

5 Ferrara x  

6 Fiscaglia x  

7 Goro  x 

8 Mesola x  

9 Unione dei comuni Terre e Fiumi x  

10 Provincia di Ravenna x  

11 Cervia x  

12 Ravenna x  

13 Russi x  

14 Unione dei comuni della bassa Romagna x  

 Presente 
Assente 
Presente 
Assente 
Presente 
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15 Unione dei comuni della Romagna faentina x  

16 Provincia di Forlì-Cesena X  

17 Bagno di Romagna X  

18 Bertinoro X  

19 Cesena X  

20 Cesenatico X  

21 Forlì X  

22 Forlimpopoli X  

23 Gambettola  x 

24 Gatteo X  

25 Longiano X  

26 Mercato Saraceno X  

27 San Mauro Pascoli X  

28 Sarsina X  

29 Sogliano al Rubicone X  

30 Verghereto X  

31 Altri comuni dell'Unione della Romagna forlivese  x 

32 Provincia di Rimini X  

33 Bellaria - Igea Marina X  

34 Casteldelci X  

35 Cattolica  x 

36 Coriano X  

37 Maiolo X  

38 Misano Adriatico X  

39 Novafeltria X  

40 Pennabilli X  

41 Poggio Torriana X  

42 Riccione  x 

43 Rimini X  

44 San Giovanni in Marignano  x 

45 San Leo  x 

46 Sant'Agata Feltria  x 

47 Santarcangelo di Romagna X  

48 Talamello  x 

49 Unione dei comuni  della Valconca X  

50 Verucchio X  

 TOTALE 41 9 

 
Agli atti il foglio firme e relative deleghe. 
E’ presente in qualità di verbalizzante il Dott. Casadei Carlo, dirigente regionale 
autorizzato a svolgere attività sulla funzione turismo per la Provincia di Rimini. 
Sono presenti l’Assessore regionale al turismo Andrea Corsini, il dott. Alberto Cassani, il 
dirigente regionale del Servizio Turismo e Commercio Dott.ssa Paola Castellini, il 
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funzionario regionale Venerio Brenaggi e l’Avv. Anna Di Michele. 
 
 

Assume la Presidenza il Presidente anziano della Provincia di Ferrara Tiziano 
Tagliani. 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell’art. 9 c.3 dello Statuto della 
Destinazione turistica Romagna dichiara aperta la seduta. 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

Preso atto della regolare costituzione della Destinazione turistica Romagna a 
decorrere dal 27 febbraio 2017, così come stabilito da Deliberazione di Giunta 
Regionale n.212 del 27 febbraio 2017 tra i seguenti Enti territoriali: 

 
Provincia di Ferrara, Argenta, Codigoro, Comacchio, Ferrara, Fiscaglia, Goro, 
Mesola, Unione dei comuni Terre e Fiumi, Provincia di Ravenna, Cervia, Ravenna, 
Russi, Unione dei comuni della bassa Romagna, Unione dei comuni della 
Romagna faentina, Provincia di Forlì-Cesena, Bagno di Romagna, Bertinoro, 
Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato 
Saraceno, San Mauro Pascoli, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto, Unione 
della Romagna forlivese, Provincia di Rimini, Bellaria - Igea Marina, Casteldelci, 
Cattolica, Coriano, Maiolo, Misano Adriatico, Novafeltria, Pennabilli, Poggio 
Torriana, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata 
Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Unione dei comuni  della Valconca, 
Verucchio 

 
Atteso che ai sensi dell’art.8 c.1 agli enti territoriali partecipanti è attribuito un 
numero di voti, che corrisponde al loro peso nell’assemblea della Destinazione 
turistica, determinato tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) Numero di presenze turistiche (parametro prioritario con un valore del 40%); 
b) Numero di posti letto (parametro prioritario con un valore del 40%); 
c) Popolazione (con un valore del 10%); 
d) Estensione territoriale (con un valore del 10%); 
 e che, al c.2, il numero di voti che spetta agli enti territoriali è determinato 
dall’assemblea con proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei 
componenti. Il medesimo regolamento determina altresì il numero di voti che spetta 
alle camere di commercio e degli altri enti pubblici non territoriali; 
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Dato atto che, in assenza del Consiglio di Amministrazione che rediga una proposta 
di regolamento, l’Assemblea può approvare comunque il numero di voti spettanti, 
nel rispetto delle modalità di voto, a maggioranza assoluta dei componenti; 
 
Rilevato che la proposta dei quattro Presidenti di Provincia è stata inviata in allegato 
alla convocazione che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, allegato A; 
 
Atteso che, sulla base dei criteri richiamati sopra, la proposta prevede di considerare 
per il dato provinciale la somma dei dati degli enti pubblici territoriali solo ed 
esclusivamente quello degli enti che vi hanno aderito direttamente o per interposto 
soggetto, cioè le Unioni, così in analogia anche per le Unioni; 
 
Atteso che ai sensi dell’art.9 c. 4 dello Statuto della Destinazione turistica Romagna, 
le deliberazioni dell’Assemblea vengono adottate a maggioranza assoluta dei 
presenti e a maggioranza assoluta delle relative quote; 
 
Ritenuto pertanto prioritario procedere alla definizione dei pesi delle relative quote 
di ciascun ente territoriale nelle more dell’approvazione dell’intero regolamento che 
determini anche i pesi degli altri enti pubblici non territoriali; 
  
Con 41 enti a favore su 41 per un totale del 100% dei presenti; 
 
 

Delibera 
 
 

1) Di approvare l’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna Servizio Turismo e 
a tutti gli enti territoriali soci 

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° 
comma, del Dlgs.n.267 del 18.08.2000, al fine di permettere l’esecuzione delle 
deliberazioni seguenti nel rispetto dello statuto della Destinazione turistica 
Romagna. 

 
                           IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA 
                       Avv. Tiziano Tagliani                                dott. Carlo Casadei 
                         (F.to in digitale)                                          (F.to in digitale) 

  

 
 


