Gruppo Consiliare – Lega Gubbio

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Agli Assessori
Ai Consiglieri Comunali
Agli Organi di Stampa

Interrogazione presentata ai sensi dell’art.43 del vigente regolamento del C.C.

Protocollo N.0044922/2019 del 18/11/2019

Comune di Gubbio

COMUNE DI GUBBIO

E

Oggetto: PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE TURISTICA TTG RIMINI.
PREMESSO CHE:
dal 14 al 16 ottobre c.a. si è tenuta presso Rimini il TTG Travel Experience manifestazione italiana di
riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta
turistica italiana nel mondo con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende
del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture
ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative;
riteniamo fondamentale la promozione turistica del nostro territorio anche attraverso la partecipazione
diretta del Comune a manifestazioni fieristiche, come da noi proposto attraverso una mozione il
07/08/2019 con oggetto interventi di marketing turistico ed in particolare partecipazione a fiere di settore.
CONSIDERATO CHE:
con determinazione n.1687 del 12/10/2019 viene autorizzata la partecipazione del Comune di Gubbio, con
un proprio stand, alla suddetta manifestazione con obiettivo la promozione delle iniziative natalizie, della
mostra del tartufo e dei prodotti agroalimentari, nonché del territorio;
TENUTO CONTO CHE:
il Comune di Gubbio si è impegnato economicamente per intero per le spese di acquisizione dello spazio
espositivo ed ha messo a disposizione il proprio personale del Servizio Turistico a presidio dello stand;
nell’area meeting per l’incontro con buyer invece potevano operare liberamente le associazioni di operatori
turistici del territorio.

-

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE DI RIFERIMENTO:
per sapere quali associazioni, persone fisiche o imprese hanno preso parte alla delegazione
eugubina e con quale criterio è stata fatta la scelta.
per avere un dettaglio complessivo dei costi sostenuti.
per sapere che riscontro si è avuto dalla fiera, nonché quale tipo di contatti sono stati avviati o
conclusi.
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