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

Addì 4 dicembre   2019 alle ore 12.00 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
De Francisci Fabio per FIMAA
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. preventivo  ottimizzazione del sito internet turistico
2. varie ed eventuali

1) Proposte di ottimizzazione del sito internet turistico

L'Assessore al Turismo presenta il  preventivo pervenuto dalla ditta Edinet
titolare del dominio www.visitloano.it ed attuale gestore del sito.
Vengono valutate le varie opzioni proposte stabilendo di prediligere l'offerta
che  prevede  un  progetto  di  costante  aggiornamento  abbinato  ad  una
promozione sui social anichè il completo restyling.

In considerazione dell'assenza della sig.ra Delbalzo viene richiesto di inviare
in copia il preventivo a tutti al fine di valutare le quotazioni con attenzione e
fornire un riscontro definitivo a breve.

2) Varie ed eventuali

Viene comunicato che per esigenze di servizio la dipendente preposta allo
IAT  è  stata  distaccata  all'ufficio  commercio  in  quanto  a  causa  del
pensionamento  dell'unità  presente e delle  procedure concorsuali  ancora in
itinere l'ufficio SUAP commercio risulta privo di personale. 
Viene comunicato che la Pro Loco si è dichiarata disponibile in risposta al
bando sulle iniziative 2020 ad attivare in via sperimentale  un progetto di
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supporto per la gestione dell'ufficio iat. I presenti concordano individuando
la necessità in stagione di coprire almeno 5 giorni a settimana con orario 10-
12 e 16-18 e in  periodo di bassa stagione almeno venerdì e sabato (e se
possibile qualche giorno aggiuntivo)

Si decide pertanto di destinare parte delle risorse dell'imposta di soggiorno
finalizzate alla promozione ai due punti discussi in data odierna all'ordine del
giorno

La riunione termina alle ore 12.00
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