VISITE DI CERTIFICAZIONE PER AMMISSIONE AL CLUB
ITER
Per fare domanda di ammissione al Club e richiedere una visita di certificazione, il
Comune deve inviare al Club la delibera del consiglio Comunale con la condivisione dello
Statuto del
Club e della carta di Qualità, entrambi scaricabili dal portale
www.borghipiubelliditalia.it. La delibera deve essere inviata unitamente ad una lettera di
accompagnamento del Sindaco in cui si descrive la peculiarità del borgo richiedente e la
richiesta ufficiale di visita di certificazione.
Una volta ricevuta la richiesta, essa viene inserita nella lista di attesa.
Il Comitato Scientifico redige annualmente l’elenco dei Comuni da visitare sulla base di
due criteri:
- le esigenze di copertura regionale in base al numero di borghi presenti in ogni
regione;
- la data di ricezione della richiesta.
Il Comitato scientifico propone al Consiglio Direttivo l'elenco dei Borghi da visitare e
rivisitare. Il Consiglio Direttivo discute e approva l'elenco definitivo che viene "illustrato"
all'assemblea nazionale.
Una volta approvato l’elenco delle visite, il Comitato Scientifico spedisce una lettera al
Sindaco del Comune richiedente con la richiesta della data per effettuare la visita e il
versamento della quota di concorso alle spese di certificazione (paria € 400 per Comuni
fino a 5000 abitanti e € 500 per Comuni oltre i 5000 abitanti).
A seguito dell’esito della visita di certificazione il Comitato Scientifico propone l’ingresso,
l’ammissione con riserva o la non-ammissione al Club al Consiglio Direttivo, il quale
decide in merito.
Il Comune visitato riceverà quindi una lettera a firma del Presidente dell’Associazione in
cui si comunica:
- o l’inserimento del Comune all’interno dell’Associazione, con la descrizione di
eventuali “prescrizioni” (ovvero problematiche segnalate dal certificatore che non
compromettono l’ammissione ma che devono essere sanate) emerse durante la
visita , per il quale il Sindaco dovrà fornire una tempificazione;
- l'ammissione con riserva, che prevede una rivisitazione entro 18-24 mesi
- oppure la non – ammissione; in questo caso vengono elencate le caratteristiche del
borgo che non corrispondono ai requisiti della carta di qualità dell’Associazione e
per cui è stata decisa la non – ammissione.
Il Club predispone inoltre un calendario annuale di rivisitazioni di Borghi già certificati, per
verificare che abbia mantenuto le caratteristiche richieste dalla carta di Qualità.

