
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LOCRI  
          

 

 

 Al Presidente della Provincia di __________________ 

 Al  Sindaco di __________________ 

 Al Presidente dell’A.P.T. di __________________ 

 Al Presidente della Camera di Commercio di __________________ 

    

 
OGGETTO: creazione di un Presidio di assistenza al consumatore turistico e di orientamento 

alle imprese (D.M. - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Turismo - del 6 

novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  20/1/97). 

 

 

 L'Amministrazione comunale di Locri sta elaborando un progetto, da sottoporre 

all'attenzione del Dipartimento del Turismo per il finanziamento ai sensi del decreto citato in 

oggetto,  relativo alla realizzazione di un Presidio turistico in grado di fornire assistenza ai 

consumatori  e alle imprese regionali, nazionali e straniere operanti nel settore. Il Centro sarà 

ubicato in una struttura messa a disposizione dal nostro Comune e servirà la Provincia di 

Reggio Calabria, quella di Vibo Valentia e la parte più a Sud di quella catanzarese, compresa 

tra i Comuni di Lamezia Terme e Soverato. 

 L'iniziativa prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti interessati allo 

sviluppo del settore turistico nell’area sopra indicata: Comuni, Provincia, Camera di 

Commercio e associazioni delle imprese direttamente o indirettamente legate al turismo. 

 Il progetto prevede un finanziamento per la ristrutturazione dell’immobile e 

l'acquisto della strumentazione, prevalentemente telematica, necessaria all’acquisizione delle 

informazioni di rilevanza turistica (Computers, stampanti, elaboratore centrale, videoterminali 

collegati con l'unità centrale, ecc.). Gli enti aderenti all'iniziativa saranno dotati di parte di 

questa strumentazione (videoterminale collegato via modem con la sede centrale del Presidio) 

che utilizzeranno per trasmettere le informazioni acquisite, anche mediante la collaborazione 

di associazioni e uffici turistici già esistenti (es. pro loco); inoltre, potranno a loro volta 

entrare in possesso di quelle trasmesse dagli altri soggetti, ovvero collegarsi, per il tramite del 

Presidio, con aziende regionali, nazionali e straniere, nonché a reti telematiche. 

 Pertanto, si invita la S/V ad aderire all'iniziativa inviando, stesso mezzo, 

comunicazione in merito. A tal fine si fa presente che il progetto dovrà essere ultimato ed 

inviato in tempi brevi, in quanto dovrà essere sottoposto all’attenzione del Dipartimento del 

Turismo entro il 28 febbraio 1997.  

 Dopo l’approvazione del progetto, sarà nostra cura programmare un incontro tra i 

rappresentanti degli enti aderenti all'iniziativa per una più approfondita analisi degli aspetti 

operativi, tecnici e gestionali. 

 Nell'attesa di una Sua comunicazione in merito, Le inviamo i nostri cordiali saluti.     

 

Locri, 21 febbraio 1997                                                                 Il Sindaco 

                 (Giuseppe Lombardo)    

 


