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VERBALE RIUNIONE COMITATO LOCALE DEL TURISMO (CLT)
DEL COMUNE DI LOANO

Addì 9 gennaio 2020 alle ore 13.00 nella casa comunale sono presenti:

L'Assessore  al  Turismo  Remo  Zaccaria  su  delega  del   Sindaco  Luigi
Pignocca per il  Comune di  Loano ed i  componenti  delle  Associazioni  di
categoria nominati, in data 30 maggio 2018, dal Sindaco sulla base di quanto
previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4 comma 4 dell'atto di istituzione del
Comitato  Locale  per  il  turismo  del  Comune  di  Loano,  approvato  con
deliberazione di Giunta comunale n.35 in data 23 marzo 2018:

Luca Riolfo per Federalberghi
Giorgio Vitali per FIAIP
Graziella DelBalzo per Unione Provinciale Albergatori
E' presente, in qualità di segretario verbalizzante,  il funzionario dell'ufficio
turismo dott.ssa Marta Gargiulo.

L'Assessore  pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. avvio progetto   ottimizzazione del sito internet turistico
2. varie ed eventuali

1) Avvio progetto ottimizzazione del sito internet turistico

L'Assessore  al  Turismo  comunica  che  è  stato  formalizzato  con Edinet  il
contratto  per  l'ottimizzazione  del  sito  e  per  la  promozione  via  web.  E'
presente il titolare della ditta Edinet il quale illustra gli step del progetto e
propone  di  organizzare  un  incontro  con  tutti  gli  albergatori  al  fine  di
illustrare ad associati e non le nuove opportunità.
Viene fissato incontro presso Hotel Excelsior il 15 gennaio nel quale verrà
presentato  il  dettaglio  delle  attività  secondo  il  prospetto  consegnato  in
riunione ed acquisito agli atti dell'ufficio turismo.

2) Varie ed eventuali

L'Assessore comunica che a causa di problemi strutturali è stato necessario
provvedere  provvisoriamente  a  chiudere  l'ufficio  IAT  di  corso  Roma.
L'Assessore propone la soluzione individuata dalla giunta Comunale della
sede in via Stella (I ufficio del Ramella all'ingresso). Il CLT approva e la
reputa una buona soluzione. 
L'Assessore  comunica  altresì  che  dal  mese  di  febbraio  verrà  avviata  una
convenzione con la pro Loco per la gestione del servizio IAT in quanto la
dipendente  comunale  è  stata  definitivamente  assegnata  al  servizio
commercio e si rende necessario dare continuità al servizio.
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Per quanto riguarda i  grandi eventi  seguirà ulteriore riunione in cui verrà
aggiornato il CLT del dettaglio programma. Per il momento viene anticipato
che la Notte Bianca sarà il giorno 27 giugno 2020.

La riunione termina alle ore 14.00
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dott.ssa Marta Gargiulo
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