
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “L'ANFITEATRO MORENICO DI IVREA. PAESAGGIO E CULTURA" – 
VERSO EXPO 2015 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
  
PREMESSO che: 

• la Regione Piemonte  ha negli scorsi anni emanato  bandi per la presentazione di progetti 
relativi ad attività di valorizzazione e promozione dei musei e del patrimonio culturale del 
Piemonte; 

• il Comune di Ivrea si è fatto promotore, a partire dal 2010, presso gli Enti territoriali, le 
Associazioni e altri organismi operanti sul territorio della progettazione e realizzazione, 
attraverso la progettazione partecipata, del piano di valorizzazione integrata  del patrimonio 
culturale dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, anche sull'esperienza già consolidata di reti 
attive per la realizzazione di progetti in corso; 

• i piani di valorizzazione territoriali sono finalizzati alla messa a sistema delle identità e delle 
peculiarità singole, per mezzo di programmi strategici in grado di meglio raggiungere gli 
obiettivi di rafforzamento del territorio, miglioramento della qualità della vita per i 
residenti, ottimizzazione della comunicazione turistica, superando il rischio della 
frammentazione. Elaborare un progetto culturale integrato significa innanzitutto ricercare 
gli elementi di specificità del territorio, le chiavi di lettura attraverso cui poter interpretare il 
patrimonio culturale e i temi intorno ai quali organizzarlo e presentarlo alla popolazione e ai 
turisti. Piano di valorizzazione significa anche la ricerca di modelli di gestione innovativi ed 
efficaci che prevedano l’integrazione del patrimonio culturale con gli altri soggetti operanti 
sul territorio, siano essi economici, turistici, artigianali; 

• Expo 2015 ha stimolato una ripresa del rapporto di reciproca collaborazione degli Enti  per 
la definizione di un Piano di valorizzazione e promozione congiunta;   

• nel corso di alcune riunioni sono stati individuati attraverso la concertazione tra i partner 
coinvolti, linee di indirizzo  condivise, per rispondere in maniera coordinata e produttiva alle 
esigenze relative all’iniziativa VERSO EXPO 2015, in quanto  Expo 2015 può essere un 
formidabile volano di sviluppo turistico e di promozione del territorio dell’AMI; 

 
CONSIDERATO che il Servizio Cultura del Comune di Ivrea ha tradotto le indicazioni scaturite 
nell'ambito delle riunioni in un  testo di protocollo di intesa;  
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e 
a quella contabile; 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge 
 

 D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE, nelle sue linee generali e per le ragioni descritte in premessa, il testo, allegato 
alla presente, del protocollo d’intesa L'Anfiteatro Morenico di Ivrea. Paesaggio e Cultura. Verso 
Expo 2015; 
 
DI DARE ATTO che non sono previste spese a carico del Comune di Ivrea, se non il costo del 
personale dedicato per la segreteria organizzativa e per il coordinamento del progetto;  
  
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
PIANO DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA  

DEL PATRIMONIO CULTURALE  

 

 

  AMI verso   

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

PREMESSO 

 

che: 

-  il Comune di Ivrea con  

i Comuni di …….. 

 

intendono consolidare il rapporto di reciproca collaborazione per la definizione di un 

Piano di promozione congiunta  in vista di EXPO 2015; 

 

a partire  dal 2010  è stato avviato un percorso di collaborazione tra molte delle 

amministrazioni e delle organizzazione (enti, musei, associazioni, ecc) ricomprese 

nell’area dell’Ami attraverso l’avvio e il consolidamento di un Piano di Valorizzazione 

Integrata “ L’Anfiteatro Morenico di Ivrea: paesaggio e cultura”, riconosciuto e 

sostenuto anche dalla Regione Piemonte, piano che ha sviluppato azioni sino al 2013; 

 

il Piano di Valorizzazione Integrata “Anfiteatro Morenico di Ivrea: paesaggio e cultura” 

si caratterizza primariamente come  spazio di collaborazione e strumento di governance 

aperto a nuove adesioni e a una programmazione concertata di iniziative e attività; 

 

il Piano di Valorizzazione Integrata “Anfiteatro Morenico di Ivrea” si fonda sulla diffusa 

condivisione da parte di amministrazioni locali, enti, fondazioni, associazioni, 

cooperative e privati, delle finalità più complessive e si propone un’azione di 

valorizzazione del patrimonio culturale, i cui obiettivi sono: 

Ø migliorare l’offerta culturale 

Ø promuovere il territorio e le sue risorse 

Ø incentivare nuove modalità d’integrazione tra settori 

Ø creare nuove opportunità economiche ed occupazionali 

Ø favorire il senso di appartenenza alla comunità e il riconoscimento della propria 

identità e del proprio patrimonio; 

 



il Piano di Valorizzazione Integrata “Anfiteatro Morenico di Ivrea” si è sviluppato 

attraverso quattro gruppi di lavoro/aree tematiche (1 Natura e paesaggio, 2 Archeologia, 

arte  e storia, 3 Percorsi religiosi, 4 Sviluppo industriale e comunità) che esprimono i 

valori  identitari e il patrimonio complessivo dell’AMI; 

  

 CONSIDERATO  

 
 che la concertazione tra i vari Enti è ritenuta condizione necessaria  per garantire la 

realizzazione e gestione dell’iniziativa VERSO EXPO 2015  sopra menzionato, in termini di 

iniziative, risorse e soggetti coinvolti; 

 

 che è considerato importante investire sul paesaggio, sulla valorizzazione dei beni culturali 

e ambientali, sulle risorse enogastronomiche presenti sul territorio, come pure ricercare 

l'integrazione con altre attività economico produttive, turistiche e sportive; 

 

 che un territorio per esprimere un’efficace azione di promozione e marketing territoriale 

deve definire obiettivi strategici puntuali e misurabili e dotarsi di organizzazione e strumenti 

adeguati al raggiungimento di tali obiettivi;  

 

 che la capacità di ottenere  benefici e ricadute significative per il territorio dipendono dalla 

partecipazione e dal coinvolgimento degli Enti, delle Associazioni, degli operatori e della 

popolazione del territorio dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea; 

  

 che il Piano di Valorizzazione Integrata, proprio per le ragioni di cui sopra, è ritenuto lo 

strumento più idoneo per sviluppare l’iniziativa VERSO  EXPO 2015, Piano di promozione 

congiunta dell’Ami ; 

 
 TRA 

- Il Comune di  ……; 

- Il Comune di ……..; 

- Il Comune di ………..; 

- Il Comune di ………; 



- Il Comune di  Ivrea con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 1 - Ivrea  nella persona del 

Sindaco Signor Carlo Della Pepa; 

 SI CONVIENE 

 

1. di formulare, attraverso la concertazione tra i partner coinvolti, linee di indirizzo  

condivise, per rispondere in maniera coordinata e produttiva alle esigenze relative 

all’iniziativa VERSO EXPO 2015, in quanto  Expo 2015 può essere un formidabile volano di 

sviluppo turistico e di promozione del territorio dell’AMI; 

 

2. di individuare nel Piano di Valorizzazione Integrata “Anfiteatro Morenico di Ivrea: 

paesaggi e cultura” lo strumento attraverso il quale sviluppare iniziative e proposte, 

anche alla luce del riconoscimento e possibile sostegno della Regione Piemonte; 

 

3. di impegnarsi a cooperare per la realizzazione delle attività previste per  il periodo tra 

l'atto della sottoscrizione e il 31 dicembre 2015, con l’obiettivo di proseguire oltre tale 

data il lavoro intrapreso; 

 

4. di individuare nel Comune di Ivrea, l’Ente capofila del progetto; 

 

5. di individuare nel Comune di Ivrea, e più precisamente nell’Ufficio Turismo e  

Manifestazioni,  il soggetto che svolgerà la funzione di Segreteria organizzativa; 

 

6. di lavorare in modo congiunto per  promuovere  attraverso i canali a disposizione di tutti 

i partner dell’iniziativa (siti web, newsletter, social network) le principali e più rilevanti 

manifestazioni culturali e sportive nonché sagre che avranno luogo sul territorio 

dell’Ami tra maggio e novembre 2015 ; 

 

7. di individuare nell’ufficio Turismo e manifestazioni  del Comune di Ivrea, il punto di 

raccolta delle informazioni di tutti i principali eventi dell’AMI e che tale ufficio 

provvederà alla pubblicazione sul calendario del Comune  e alla trasmissione per la 

pubblicazione su: 



• sito unico della Regione Piemonte, che verrà appositamente costituito per Expo 

2015, 

• sito del Piano di Valorizzazione Integrata  dell’Ami www.amipaesaggioecultura.it; 

• sito di Turismo Torino e Provincia 

• sito del tavolo turismo  di Confindustria 

 

8. di individuare nell’app VISITAMI, strumento realizzato dal Piano di Valorizzazione 

Integrata,  il canale attraverso cui veicolare informazioni e news relative agli eventi e alla 

manifestazioni del territorio; 

 

9. di ricercare la collaborazione di operatori turistici che fanno incoming proponendo  

un’offerta incentrata sulla destinazione AMI ; 

 

10. di stipulare accordi con gli istituti scolastici del territorio per promuovere e realizzare 

progetti di sviluppo turistico; 

 

11. di potenziare il coordinamento delle aperture dei siti culturali del territorio verificando 

anche la possibilità di ampliare da maggio a ottobre 2015 il periodo del progetto della 

rete ecomuseale dell’Ami; 

 
12. di stimolare la creazione di una “AMI CARD” per la fruizione dei beni culturali in rete con 

applicazione di sconti sulle tariffe di ingresso e con la possibilità di fruire di sconti e 

facilitazioni per il soggiorno e lo shopping; 

 
13. di sviluppare attraverso appositi  tavoli di lavoro ulteriori progetti tematici  da 

promuovere o per cui ricercare contributi.; 

 

14. di  convenire che l'Ente capofila, cioè il Comune di Ivrea, che quale cofinanziamento di 

questo progetto metterà a disposizione il personale dell’ufficio Turismo e 

manifestazioni nonché la coordinatrice del servizio cultura e referente del Piano di 

Valorizzazione Integrata “Anfiteatro Morenico di Ivrea: paesaggi e cultura” ; 

 



15. di dare atto che gli altri Comuni aderenti si impegnano a ricercare sul proprio territorio 

sponsor per l’aggiornamento del sito e della App, nonché a facilitare la realizzazione 

degli eventi collaborando con il proprio personale, mettendo a disposizione locali 

eventualmente necessari, divulgando attraverso i propri canali gli eventi e le iniziative; 

 

16. di richiedere che Turismo Torino e Provincia supporti gli enti nella realizzazione del 

progetto in modo particolare nell'ambito della promozione e divulgazione degli eventi, 

pubblicizzandoli sul proprio sito istituzionale. A richiedere inoltre l’organizzazione di 

almeno 3 incontri con tour operator specializzati per riuscire a promuovere la 

destinazione AMI. In occasione di eventi, questi potranno essere evidenziati anche con 

l’allestimento di vetrine e vendita di prodotti  a tema presso la loro sede; 

 

17. Le Associazioni e le altre realtà culturali aderenti si impegnano attraverso i propri soci, 

con l'opera di volontariato, a supportare gli eventi e le azioni previste soprattutto per 

ciò che attiene la fruibilità dei beni culturali; 

 

18.  di dare atto che tutti gli aderenti al protocollo d'intesa condividono la strategia, gli 

obiettivi  illustrati nel protocollo.  

 

 

 Letto, confermato e sottoscritto 


