COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 DEL 07/11/2019
Oggetto: "CAMMINO DALLA VIA FRANCIGENA ALLA COSTA DEGLI
ETRUSCHI". APPROVAZIONE CONVENZIONE.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette
del mese di novembre alle ore 17:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Assente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: "CAMMINO DALLA VIA FRANCIGENA ALLA COSTA DEGLI ETRUSCHI".
APPROVAZIONE CONVENZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Regione Toscana, nell'intento di sviluppare un'offerta turistica di qualità
attraverso l’istituzione di vie da percorrere a piedi e/o in bicicletta, denominati “Cammini”,
con Decreto_n.12489_del_22-07-2019, ha emanato un BANDO PER LA CONCESSIONE
DI
CONTRIBUTI
A
SOSTEGNO
DEGLI
INVESTIMENTI
PER
L'INFRASTRUTTURAZIONE DEI CAMMINI DELLA TOSCANA, DI CUI AL PROGETTO
INTERREGIONALE “IN.ITINERE” APPROVATO CON LA DGR 491/2016, al fine di
supportare le amministrazioni locali per la realizzazione di interventi finalizzati all’avvio di
tali percorsi, attraverso un contributo fino all’80% dei costi dei progetti proposti, questi
ultimi nei limiti di 100.000 euro ciascuno;
Considerato che con tale bando la Regione Toscana intende agevolare la realizzazione,
da parte di Comuni toscani, di progetti di investimento finalizzati a rafforzare la fruibilità e
la percorribilità dei Cammini della Toscana, anche nell’ottica di valorizzazione di quelle
aree interne non sempre favorite dai flussi turistici;
Visto il Piano strategico nazionale di sviluppo del turismo 2017-2022, che prevede il
sostegno alla creazione di nuove destinazioni e nuovi prodotti di valenza strategica basati
sulla fruizione integrata delle risorse, sulla cooperazione territoriale e sulla qualità
dell’informazione;
Dato atto che le nuove destinazioni sono rappresentate anche da nuove modalità e
formule di consumo turistico quali i Cammini storici, gli itinerari culturali, i sentieri, la messa
a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa, che diventano il presupposto per
un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il
riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la
promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e
immateriale dei luoghi;
Visto altresì Il documento strategico operativo per il turismo della Regione “Destinazione
Toscana 2020”, che dedica una particolare attenzione alla fruizione delle destinazioni e dei
territori emergenti attraverso percorsi alternativi (vie e cammini) di cui la Toscana è assai
ricca, prevedendone lo sviluppo anche in collegamento con le aree a maggiore vocazione
turistica della regione;
Preso atto dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando sopra richiamato, che al primo
punto prevedono che il richiedente sia individuato come ente capofila di una aggregazione
di Comuni della Toscana attraverso la stipula di una apposita convenzione;
Considerato che l’Unione Montana Alta Val di Cecina all’interno di un progetto di revisione
della rete escursionistica dell’Alta Val di Cecina (validicecinaoutdoor.it) ha proposto la
realizzazione di una “traversata” denominata “Dalla Via Francigena alla Costa degli
Etruschi”, che si sviluppa dalla stazione di Certaldo, seguendo le vie Salaiole verso
Volterra, fino al mare alla stazione di Bolgheri;
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Preso atto che il Comune di San Gimignano, riconosce come elemento strategico lo
sviluppo del turismo ambientale e outdoor e che pertanto anche l’iniziativa in oggetto può
rappresentare una valida opportunità alla quale collegare una nuova offerta turistica e
culturale sul territorio;
Visto il progetto preliminare di tale cammino presentato dall’Unione Montana Alta Val di
Cecina;
Considerato che tutti i Comuni interessati da tale potenziale cammino, opportunamente
contattati dalla stessa Unione hanno ritenuto di grande interesse il progetto, convinti che
possa rappresentare una opportunità importante per l’intero territorio, per lo sviluppo e la
crescita economica, sociale e culturale della comunità complessivamente amministrata, in
quanto può costituire l’oggetto principale di una offerta turistica di qualità che, inglobando
valori culturali, religiosi, storici, ambientali e del patrimonio storico architettonico di
rilevanza universale, può suscitare l’interesse e rispondere a specifici ma sempre più ampi
segmenti di domanda turistica, alla ricerca di esperienze turistiche qualificate, diverse da
quelle tradizionali del turismo di massa;
Visto che il Cammino individuato risponde ai requisiti per essere classificato di interesse
regionale superando la distanza minima di 150 km e risponde agli standard minimi previsti
dalla Delibera della Giunta Regionale n. 663 del 18 giugno 2018 ad oggetto “Approvazione
degli standard minimi per la definizione del prodotto turistico omogeneo - Cammini di
Toscana - ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 - Testo unico
del sistema turistico regionale - e del Vademecum degli standard europei del percorso
della Via Francigena”;
Rilevato che la Regione Toscana opportunamente interpellata, ha confermato che l'Unione
Montana Alta Val di Cecina possa essere il soggetto capofila richiedente;
Rilevata la necessità di procedere ad apposita convenzione tra tutti i Comuni interessati
dal cammino e il soggetto richiedente individuato nell’Unione Montana Alta Val di Cecina;
Visto il testo della convenzione opportunamente predisposto dall’Unione Montana ed
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, (all.A);
Visti
1. l’art. 15 della Legge 20 gennaio 1990 n. 241 e s.m.i.;
2. l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);
3. la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie
locali);
4. lo Statuto comunale;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei
servizi finanziari per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
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Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione
di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
Di aderire, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate, al progetto presentato
dall’Unione Montana Alta Val di Cecina per la realizzazione di un cammino di interesse
regionale denominato “DALLA VIA FRANCIGENA ALLA COSTA DEGLI ETRUSCHI” e di
approvarne il relativo progetto preliminare;
Di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione del cammino di interesse
regionale denominato “Cammino Dalla Via Francigena alla Costa degli Etruschi” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A);
Di trasmettere copia del presente atto all’Unione Montana Alta Val di Cecina, in qualità di
ente capofila del progetto;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione, con separata votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1088/2019 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: "CAMMINO DALLA VIA FRANCIGENA ALLA
COSTA DEGLI ETRUSCHI". APPROVAZIONE CONVENZIONE. si esprime ai sensi
dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

31/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1088/2019 ad oggetto: "CAMMINO DALLA VIA FRANCIGENA ALLA
COSTA DEGLI ETRUSCHI". APPROVAZIONE CONVENZIONE. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
31/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 57 del 07/11/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: "CAMMINO DALLA VIA FRANCIGENA ALLA COSTA DEGLI ETRUSCHI".
APPROVAZIONE CONVENZIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 12/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 57 del 07/11/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: "CAMMINO DALLA VIA FRANCIGENA ALLA COSTA DEGLI ETRUSCHI".
APPROVAZIONE CONVENZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 26/11/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 57 del 07/11/2019

Oggetto: "CAMMINO DALLA VIA FRANCIGENA ALLA COSTA DEGLI ETRUSCHI".
APPROVAZIONE CONVENZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 29/11/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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