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

Rimini, P.le Fellini n.3 

***** 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

n. 1 del 25.05.2017 
 

 
 

ATTIVAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA (PROVINCE DI 

FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI)_DESIGNAZIONE IN CABINA DI 

REGIA REGIONALE EX ART. 9 DELLA L.R. 4/2016 

 
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno venticinque (25) del mese di maggio alle ore 11:30 presso 

la sede della Destinazione turistica Romagna in Rimini Piazzale Fellini n.3, previa osservanza di tutte le 

formalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di convocazione 

regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, a firma del Presidente della 

Destinazione.  

 

Preso atto della presenza dei consiglieri come da tabella che segue, attestata con firma su apposito 

modulo di presenza, agli atti della Destinazione turistica Romagna: 

 

Mirko Capuano PRESENTE 

Christian Castorri PRESENTE 

Enzo Ceccarelli ASSENTE  

Luca Coffari PRESENTE 

Giacomo Costantini PRESENTE 

Commissario Immacolata delle Curti ASSENTE  

Marco Fabbri PRESENTE 

Stefano Giannini PRESENTE 

Andrea Gnassi PRESENTE 

Matteo Gozzoli PRESENTE 

Massimo Isola PRESENTE 

Massimo Maisto PRESENTE 

Sabina Mucchi PRESENTE 

Alice Parma PRESENTE 

 

Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Andrea Gnassi il quale, dando atto 

dell’avvenuto insediamento del Consiglio di Amministrazione con l’accettazione della carica da parte di 

13 consiglieri e dopo aver constatato la presenza del numero legale, almeno pari alla metà dei suoi 

componenti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato; 

 

Chiama a svolgere le funzioni di segretario della seduta il Dott. Carlo Casadei, dirigente regionale 

autorizzato a seguire la funzione del turismo per la Provincia di Rimini; 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 

ROMAGNA 
 
Preso atto della comunicazione pervenuta in data 11 maggio scorso, prot. n. 3, da parte 

dell’Assessore Regionale Andrea Corsini relativa alla  designazione da parte della Destinazione 

turistica Romagna di un membro in cabina di regia regionale e di due membri in rappresentanza 

degli enti locali aderenti alla Destinazione, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 4/2016; 

 

Atteso che la rappresentanza legale della Destinazione è in capo al Presidente ai sensi dell’art. 12 

c.2 dello statuto; 

 

Richiamata la deliberazione di Assemblea n.2 del 30/05/2017 con cui l’Assemblea ha nominato 

quale Presidente della Destinazione Turistica Romagna il Sindaco di Rimini e Presidente della 

Provincia di Rimini Andrea Gnassi; 

 

Ritenuto pertanto prioritario rappresentare all’assessore regionale la designazione del Presidente 

Andrea Gnassi quale membro in cabina di regia regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. 4/2016, 

poiché rappresentativo dell’intera Destinazione Turistica; 

 

Ritenuto opportuno rinviare a successivo atto l’individuazione di altri due membri in 

rappresentanza degli enti locali aderenti alla Destinazione turistica Romagna; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 10 c.5 dello Statuto della Destinazione turistica Romagna, le 

deliberazioni del CDA vengono adottate a maggioranza dei presenti; 

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di designare il Presidente Andrea Gnassi quale membro in cabina di regia regionale ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. 4/2016; 

2) di rinviare a successivo atto l’individuazione di altri due membri in rappresentanza degli enti 

locali aderenti alla Destinazione turistica Romagna; 

3) di inviare il presente atto ai componenti del Consiglio di Amministrazione della 

Destinazione Turistica Romagna, al servizio regionale Turismo e Commercio; 

4) di pubblicare il presente atto all’albo pretorio della Provincia di Rimini, in attesa che venga 

attivato il sito istituzionale della Destinazione turistica Romagna; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere al fine di consentire l’immediata attuazione di quanto 

stabilito nella convenzione approvata; 

all’unanimità dei presenti; 

D E L I B E R A 
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• di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 267/2000. 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA 

             (ANDREA GNASSI)                                           (CARLO CASADEI) 

 

 

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 

Dlgs.n.267 del 18.08.2000. 

  IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA 

             (CARLO CASADEI) 

 


